Cremona Bike Tours - Vie d’acqua cremonesi (da
Cremona a Pizzighettone) [1]

Vie d’acqua cremonesi (da Cremona a Pizzighettone)
Dal centro di Cremona l’itinerario si snoda attraverso un percorso naturalistico di grande
suggestione lungo le anse dei fiumi Po e Adda e prosegue fino a Crotta d’Adda dove si trova la
maestosa villa Stanga, proprietà dell’omonima nobile famiglia.
Costeggiando il fiume Adda si giunge al borgo murato di Pizzighettone: l’ingresso in città avviene
attraverso la porta del Soccorso, da dove ha inizio la visita guidata che comprende la Parrocchiale di
San Bassiano, il museo civico ricco di testimonianze archeologiche romane, la cerchia muraria con le
casematte, il museo delle prigioni e la torre del guado dove fu imprigionato il re di Francia.
Dopo il pranzo degustazione si riprende la via per Cremona facendo tappa in prossimità del canale
navigabile un tempo destinato a diventare uno snodo commerciale da Cremona e Milano.

Date dell'evento:
10/06/2018
Ritrovo presso Infopoint in orario da stabilire
Ritrovo presso Infopoint
Piazza del Comune

Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
Dati tecnici:
Partenza/Arrivo: Infopoint - Piazza del Duomo di Cremona
Durata: 1 giorno
Km di percorrenza: 52 Km
Dislivello: insensibile
Livello di difficoltà: facile

Prezzo:
Costo a persona: Adulti: € 30.00 - Ragazzi fino a 18 anni: € 15.00 - Noleggio bicicletta da strada: €
20.00 - Pranzo del ciclista: € 15.00

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina Facebook dell'organizzatore [2]

Organizzatori:

Target Turismo [3]
Indirizzo:
Via Amati, 8 - Cremona
Telefono:
347 6098163
Fax:
347 6098163
E-mail:
info@targetturismo.com [4]
Sito Web:
Visita il sito dell'Organizzatore [5]

Evento nella Rassegna:

Cremona Bike Tours [6]

[6]
da 08/04/2018 a 10/06/2018

Cremona Bike Tours
Itinerari sulle due ruote per promuovere il territorio e la cultura locale attraverso il
turismo ecosostenibile
Ha inizio ad aprile la prima edizione di Cremona Bike Tours organizzata da Target Turismo con 4
itinerari in bicicletta nella provincia rivolti a tutti coloro che desiderano scoprire l’...

Leggi tutto su Cremona Bike Tours [6]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Eventi Sportivi [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]
• Vivere il tempo libero [8]

Io Sono

• Sportivo [10]
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