
LA QUOTA COMPRENDE

INFORMAZIONI 

ISCRIZIONI

DOCUMENTI

V Viaggio in pullman Gran Turismo;

V Servizio guida di mezza giornata;

V Assistenza Agenzia;

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 50,00

 PETTINA VIAGGI 

 Tel. 0445 386515 - 0445 1947775 

 info@pettinaviaggi.it

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

Carta d'identità.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO 
DAI 5 AI 12 ANNI 

 
 QUOTA BAMBINO 

FINO AI 4 ANNI

€ 30,00
GRATIS

Partenza in orario da stabilire, dalla sede di Pettinà Viaggi, in

pullman Gran Turismo riservato via autostrada in direzione di

Verona, Brescia e dopo una sosta intermedia, arrivo a

PIZZIGHETTONE, una città della provincia di Cremona che

presenta una delle più complete e imponenti cinte murarie della

Lombardia. Incontro con la guida. Pizzighettone offre al visitatore

una cerchia muraria fra le più significative - storicamente ed

architettonicamente - dalla lunghezza complessiva di circa 2km, ma

ciò che la rende unica è il susseguirsi delle cosiddette Casematte:

93 grandi sale voltate a botte ricavate entro la cortina muraria, che

servivano come alloggiamenti militari, postazioni di tiro o magazzini,

e che formano una sistema di ambienti intercomunicanti fra loro.

Oltre la cinta fortificata, grande importanza hanno anche il

Torrione, torre superstite dell'antico Castello e  l'antica collegiata di

San Bassiano. Al termine della visita, proseguimento per

CREMONA, caposaldo militare e importante insediamento romano,

una città a misura d'uomo. Tempo libero nel centro storico dove

sono concentrati i principali monumenti storici, come il Torrazzo, il

Battistero, la Loggia dei Militi ed il Palazzo Comunale. Pranzo libero

e tempo a disposizione per la tradizionale FESTA DEL TORRONE,

con le sue maxi costruzioni di Torrone e il Torrone d'Oro. Nel tardo

pomeriggio, partenza per la via del ritorno e arrivo in serata alla

località di origine.


