Da Parma a Cremona
Lungo il grande fiume
Programma 1° giorno: (circa 70 km)
Arrivo a Parma in mattinata e breve visita della città capitale del Ducato di Maria Luigia
d' Austria.. Si potranno ammirare la Piazza del Duomo su cui si affaccia il Battistero
ottagonale di marmo rosa, il Teatro Regio ed il Palazzo dell Pilotta. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio partenza in bicicletta per Cremona , attraverso la ciclabile Maria Luigia e arrivo
a Colorno. Possibilità di visitare la Reggia di Colorno e quindi proseguimento per
Roccabianca, Ragazzola e attraversamento del Ponte Verdi che collega la sponda
parmense del fiume con la sponda cremonese . Da San Daniele, lungo la ciclabile che si
snoda sugli argini del fiume attraverso Stagno Lombardo e Forcello, si arriva in serata a
Cremona. Cena tipica in ristorante e pernottamento in Hotel.
Programma 2° giorno: (circa 65 km)
Prima colazione in Hotel. Visita del Centro Storico di Cremona : la Piazza del Duomo con la
Cattedrale ed il Torrazzo , il Battistero ed il Palazzo Comunale. Possibilità di visitare il
nuovo Museo del Violino. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza in bicicletta da
Cremona , attraversato il Ponte in ferro sul Po si prosegue sull’argine maestro del Po verso
San Giuliano, Soarza per Villanova attraverso la ciclabile dei ciliegi. Prima di arrivare a
Busseto troviamo Villa Verdi a Sant’Agata. Visita della Villa e proseguimento per Busseto in
cui possiamo visitare il Museo, la Casa Barezzi . A Busseto degustazione di salumi tipici
nella storica salsamenteria Baratta. Proseguimento per Soragna e Fontanellato ed in serata
arrivo a Parma.

La quota comprende:
•
•
•

pernottamento e prima colazione in Hotel 3 stelle a Cremona
cena tipica (antipasto, bis di primi, secondo con contorno, dessert e mezza
minerale)
degustazione sul percorso

•

materiale informativo

La quota non comprende:
Bevande, ingressi, trasporti, pranzi /cene non menzionati nel programma
Servizi opzionali:
•
•
•
•
•
•

Noleggio biciclette € 20 per 2 giorni
Visita al Museo del Violino a Cremona € 10
Biglietto cumulativo Villa Verdi e Casa Barezzi € 11
Biglietto Reggia di Colorno € 6,50
Degustazione in salsamenteria € 20/25

Speciale soci FIAB: i primi 6 gruppi che prenoteranno avranno diritto a una visita
guidata gratuita di 2 ore nel centro storico di una delle due città
Caratteristiche tecniche del percorso:pianeggiante, si snoda su percorsi ciclabili e
strade secondarie
Costo a persona: € 98 per 2 giorni e 1 notte,
con un minimo di 12 partecipanti
Referente per informazioni e prenotazioni:
Giordano Nobile
Agenzia Viaggi Nobile
tel. 037226779
mail: viagginobile@fastpiu.it
La quota comprende una donazione di 5 euro a sostegno del Progetto Biciclette a Fiumi
per lo sviluppo del Cicloturismo nelle zone terremotate.
N.B:
La proposta non è rigida e può essere modificata consensualmente dal referente del
gruppo di cicloturisti e dall'operatore turistico proponente.

