
Componi la tua sinfonia
con la Welcome Card Special Edition 

Organizza la tua visita a Cremona 
secondo i tuoi gusti e il tempo a 
disposizione. Solo con la Welcome 
Card Special Edition visiti le botteghe, 
degusti i prodotti tipici ed assisti ad 
un’audizione al Museo del Violino.
Approfitta: la Welcome Card in versione 
Special Edition costa sempre 10,00 €

Plan your visit to Cremona according to 
your interests and time available. Only 
with the Welcome Card Special Edition 
you can visit a violin-maker’s workshop, 
taste typical products and attend a 
concert at the Museo del Violino.
Don’t miss it: Welcome Card Special Edition 
always costs 10,00 €

Un’occasione imperdibile per cogliere un antico incanto.
Tutti i sabati dal 30 novembre 2019 al 5 gennaio 2020 

visita le botteghe dei liutai e degusta i prodotti 
agroalimentari tipici di Cremona

Chiama l’Infopoint +39 0372 407081  
aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00

o scrivi a info.turismo@comune.cremona.it

Fai presto: i posti sono limitati!

A “not to be missed” opportunity to live an ancient and exciting 
experience. Every Saturday from the 30th November 2019 
to the 5th January 2020, come to Cremona, visit a violin-making 
workshop and enjoy the food typical of our town

Call Infopoint +39 0372 407081 
every day, from 10.00 a.m. to 6.00 p.m.
or email to info.turismo@comune.cremona.it

Hurry up: places are limited!

Partner Tecnici

main sponsor

con il contributo di

Savini Milano1867 ha il piacere di invitarLa
Mercoledì 11settembre ore 10,30 

LA STAGIONE CULTURALE DEL SAVINI
Presentazione del calendario eventi 2019/2020

Benvenuto di:
Sebastian Luca Gatto – CEO Savini Group

 
Interventi di:

Giancarlo Contini – Sindaco di Busseto
Marco Beretta e Alberto Oliva – Resp. Artistici del progetto Busseto
Barbara Manfredini – Assessore al Turismo Comune di Cremona

Silvia Tagliaferri – Tourism Director, Fidenza Village

Inaugurazione del’installazione 
“Callas mai vista. Maria re-interpreta Medea”, a cura di Daniele Calcaterra

Aperta al pubblico dal 12 al 30 settembre 2019

Settembre 1969. 
Solo pochi giorni sono trascorsi dall'ultimo ciak di Medea nel via vai del Teatro 16 

a Cinecittà. Maria guarda l'anello che le ha messo al dito Pasolini. 
"Mi ama davvero? - si domanda - e cosa resterà della torrida amicizia consumata 
all'ombra della macchina da presa, al profumo dei lentischi, al canto delle cicale? 

Il tramonto romano si fa dissolvenza...

Racconto per immagini 
a cura di Elisabetta Invernici, giornalista e storica del costume

 

RSVP 
Paola Milo – Responsabile Servizio Promozione e Accoglienza Turistica

paola.milo@comune.cremona.it

Savini Milano 1867 
ingresso via Ugo Foscolo - angolo Galleria Vittorio Emanuele II

Milano | Sala Toscanini 1° Piano  

Callas
AL TAVOLO 7

Media Partner

Compose your symphony 
with the Welcome Card Special Edition

30.11.19 - 5.01.20



Andante maestoso 
Se stai a Cremona tutto il weekend, puoi: 
If you spend a whole weekend in Cremona, you can

**solo in questi giorni: 1-22-29 dicembre/ on 1-22-29 December only

Ecco 
qualche spunto, ma tu 

personalizza la tua visita
come vuoi

You have the option to 
customize your Cremona tour 

as you wish

Componi la tua sinfonia con la
    Compose your symphony with the 

Allegro con brio 
Se ti fermi a Cremona solo il sabato, puoi:
If you only stay in Cremona on Saturday, you can

SABATO / SATURDAY
10.00 Ritirare la Welcome Card Special Edition all’Infopoint
          Buy the Welcome Card Special Edition at the Infopoint

10.30 Visitare una bottega di liuteria e degustare prodotti tipici
           Visit a violin-maker’s workshop and taste typical products

12.00 Assistere all’audizione al Museo del Violino*
           Attend a small concert at the Museo del Violino

14.30 Visitare il centro storico di Cremona con una guida
          Take a guided tour of city centre

16.30 Visitare Fattorie Cremona
          Take a guided tour of Fattorie Cremona dairy

Fare shopping nei negozi con sconti
          Go for discount shopping in stores

Avere sconti nei musei
          Visit museums and get ticket discounts

Avere sconti nei ristoranti
          Have a lunch and get restaurant discounts

e poi...shopping!
Oltre alla visita nelle botteghe, l’Infopoint turistico ti 
consegnerà GRATUITAMENTE la Welcome Card per ottenere 
sconti nei negozi della città, riduzioni per l’ingresso ai 

musei, una visita guidata gratuita e molto altro. 

Scopri i vantaggi della Welcome Card sul sito 
www.turismocremona.it

Quando/When 
Botteghe di liuteria da visitare
Violin-maker’s workshop to visit

ABBUEHL KATHARINA 
piazza della Pace, 17

ARDOLI MASSIMO
via Trecchi, 8/A 

CONIA STEFANO “il giovane”
corso Garibaldi, 95 

DEVANNEAUX PHILIPPE 
via Sicardo, 12

FIORA FEDERICO
corso P. Vacchelli, 29 

NOLLI MARCO
via Aselli, 79/83

SARDONE PASQUALE
via Aselli, 41 

SCOLARI GIORGIO e DANIELE
via Virgilio, 1 

TAKAHASHI SHUICHI
corso Garibaldi, 95 

TOTO FRANCESCO
via Palestro, 28 DOMENICA / SUNDAY

Avere sconti nei musei
           Visit museums and get ticket discounts

Avere sconti nei ristoranti
           Have a lunch and get restaurant discounts

14.30 Visitare il centro storico di Cremona 
          con una guida
           Take a guided tour of city centre

15.30 Visitare il Teatro Ponchielli**
          Take a guided tour of the Ponchielli Theatre

WELCOME CARD SPECIAL EDITION

SABATO / SATURDAY

30 Novembre/November 21 Dicembre/December

  7 Dicembre/December 28 Dicembre/December

14 Dicembre/December   4 Gennaio/January

A che ora? alle 10.30 o alle 14.30
What time? at 10.30 am or at 2.30 pm

SABATO / SATURDAY

11.00 Ritirare la Welcome Card Special Edition      
           all’Infopoint
           Buy the Welcome Card Special Edition at 
           the Infopoint

12.00 Assistere all’audizione al Museo del Violino*
          Attend a small concert at the Museo del Violino

Avere sconti al ristorante
          Have a lunch and get restaurant discounts

14.30 Visitare una bottega di liuteria e degustare       
           prodotti tipici
           Visit a violin-maker’s workshop and taste 
           typical products

16.30 Visitare Fattorie Cremona
          Take a guided tour of Fattorie Cremona dairy

Avere sconti negli hotel
          Reserve a room and get hotel discounts

*escluso sabato 28 dicembre / except Saturday 28th December *escluso sabato 28 dicembre / except Saturday 28th December


