Salita alle origini, nella Cattedrale di Cremona [1]
Salita alle origini, nella Cattedrale di Cremona
Diocesi di Cremona, Associazione CrArT e Associazione Cremona sotterranea organizzano una visita
guidata che accompagna i visitatori alla scoperta delle origini della Cattedrale da punti di vista
privilegiati solitamente inaccessibili al pubblico.
Si sale al Matroneo sud e alla cantoria per potere osservare da vicino l’arte e l’architettura delle fasi
più antiche ancora rintracciabili nella struttura attuale.
Una visita straordinaria nella quale le guide CrArT approfondiranno la storia, il contesto sociale che
ha visto nascere la Cattedrale, le botteghe che hanno partecipato alla costruzione e alla decorazione
dell’edificio, ancora oggi straordinario esempio di Romanico.
Nella stessa occasione si scenderà anche alla cripta della Cattedrale.

Date dell'evento:
22/04/2019
Dalle 14.00 alle 16.30. Gruppi massimo di 20 persone. Durata massima un'ora.
Cattedrale di Cremona
Piazza del Comune
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
10,00€ (8,00 € associati CrArT e Cremona Sotterranea) - 15,00 € senza prenotazione - E' richiesta la
prenotazione, anche con whatsapp – sms

Organizzatori:

CrArt - Cremona Arte e Turismo [2]
Referente:
L'ufficio è aperto solo su appuntamento
Indirizzo:
via Aselli, 88 - Cremona

Telefono:
338 8071208
E-mail:
info@crart.it [3]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [4]

Cremona Sotterranea [5]
E-mail:
cremonasotterranea@gmail.com [6]
Sito Web:
Visita pagina ufficiale [7]

Diocesi di Cremona [8]
Indirizzo:
Piazza S. Antonio Maria Zaccaria - Cremona
Telefono:
0372 495011
E-mail:
info@diocesidicremona.it [9]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [10]
Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Visita guidata [11]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [12] » Eventi e proposte culturali e sportive
[13]
• Vivere il tempo libero [12] » Associazionismo [14]
• Vivere il tempo libero [12]

Io Sono

• Turista [15]
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