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Luoghi e percorsi

Per chi arriva in auto al casello autostradale di Cremona:

percorrendo la Via Mantova, prima di arrivare in Piazza della Libertà, sulla destra si trova l'area 
denominata Foro Boario utilizzata a parcheggio. Da questo parcheggio a Piazza della Libertà (dove 
potrebbero essere disponibili alcuni posti auto), ci sono poche decine di metri prima di imboccare 
Corso Matteotti, a piedi, per recarsi verso Piazza Filodrammatici dove è situato il Teatro Filo, sede 
della Conferenza.

Per chi arriva in auto da Brescia:

stessa cosa di cui sopra. Entrando in città da Via Brescia si giunge in Piazza della Libertà, qui girare 
a sinistra a 90° ed entrando in Via Mantova parcheggiare al Foro Boario.

Per chi arriva in auto da Milano, ma non esce al casello autostradale:

percorrendo la Via Milano e la Via Ghinaglia ci si immette in Piazza Risorgimento. Seguendo il 
flusso obbligato del traffico prima a destra e poi a sinistra, ci si immette su Viale Trento Trieste. 
Dopo aver passato il primo semaforo cominciare a cercare un posto-parcheggio tra le piante. Le 
strade che portano verso il centro ed il Teatro Filo sono sulla vostra destra.

Per chi arriva in auto da Piacenza

entrando in città si percorre Viale Po e, prima di arrivare a Piazza Cadorna, sulla destra, ci sono 
delle zone parcheggio, ma essendo sabato e con un Supermercato della Coop vicino è possibile che 
ci sia scarsità di spazi liberi. Non entrare verso il centro città, non ne uscireste più.

Per chi arriva in treno alla stazione ferroviaria:

è il percorso più semplice. Usciti dalla stazione proseguire diritto e percorrendo Via Palestro in 5 
minuti siete in centro, girate a sinistra in Corso Campi, 200 mt ancora a sinistra attraversate i 
giardini e siete arrivati.



Parcheggi gratuiti o a pagamento:

Per chi lo desidera o per chi non vuole perdere tempo in inutili ricerche ci sono due possibilità oltre 
al grande parcheggio del Foro Boario sulla Via Mantova:

1. Il parcheggio gratuito e multipiano (sono solo 2) nelle vicinanze della stazione, in Via 
Dante) e proprio perchè è sabato, in assenza di pendolari, potrebbe essere di grande utilità. 
Da qui in 5 minuti a piedi si giunge al Teatro Filo.

2. Il parcheggio di Via Massarotti, all'ingresso sud di Cremona, raggiungibile molto facilmente 
da chi proviene da Piacenza. E' sicuramente libero ma è a pagamento (tariffa oraria € 1,50). 
Anche da qui in 5 minuti a piedi si giunge al teatro Filo.

Per chi soggiornerà negli alberghi
verranno messe a disposizione biciclette sia per una visita della città che per recarsi al luogo della 
Conferenza. Si prega di prenotare, cercheremo di accontentare tutti.

Per chi arriverà in città nella giornata di venerdi 23
da metà pomeriggio è prevista, con l'accompagnamento di una guida, la visita di alcuni tra i luoghi 
più significativi della città, oltre ad una novità assoluta: la visita di una parte sotterranea di 
Cremona. Dopo l'aperitivo in uno dei palazzi antichi più belli della città è pronta una gustosa 
cenetta in compagnia (anche in questo caso meglio indicare se si preferisce una diversa soluzione).

Per chi si fermerà qualche ora, la domenica 25
sia alla mattina, che subito dopo pranzo, è possibile fare un giro in compagnia per la città. Alcuni di 
noi sono disponibili a fare da guida.

Per qualsiasi informazione o aiuto desideriate, vi preghiamo di rivolgervi a:

Piercarlo Bertolotti (Presidente) 335.7066194

Gianna Caserini (Consigliere) 339.1546843

Ernesto Ubaldini (Consigliere) 333.9044085



Percorso dalla stazione ferroviaria a piedi verso la sede della Conferenza

Park
stazione



Percorso per chi arriva in auto da Via Mantova – casello autostradale Cremona

Percorso in bici Albergo Visconti – sede Conferenza 



Percorso per chi arriva da Piacenza (anche dal casello autostradale di Cremona sud)
verso la sede della Conferenza

Sulla destra il parcheggio vicino alla Coop (gratuito) e sulla sinistra il parcheggio multipiano di Via 
Massarotti a pagamento.


