
 

 

 

 

 

 

SONCINO & CREMA 

I Borghi Museo 
Sabato 14 Novembre   
 

Quota di Partecipazione: € 52,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.15 • P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10 • Bolzaneto 

Aut. h 7.25 

 

SONCINO ha conservato intatta la sua struttura di Borgo Medievale. Passeggiando tra le sue strade strette 

e le sue case torri, fino alla cinta muraria che circonda il suo centro storico, si respira un’atmosfera assorta, 

quasi trasognata. Monumento principale è l'imponente Rocca Sforzesca, a pianta quadrata e caratterizzata 

dalle sue quattro torri, fu costruita nel 1473 e fungeva da dogana e da primo baluardo di difesa. Soncino 

vanta anche una grande tradizione nella stampa, importata dalla Germania solo 30 anni dopo l’invenzione 

da parte di Gutenberg, cui testimonianze possono essere ritrovate nel Museo della Stampa e nella Casa 

degli Stampatori, antica sede della stamperia ebraica, dove vengono conservati i macchinari necessari per 

la stampa manuale risalenti al 1800 e numerosi materiali originali.   

 

CREMA Nel centro della Pianura Padana la città di Crema è inserita nel grande parco naturale del Serio. La 

città fu prima sottoposta al dominio della famiglia Sforza e poi ceduta alla città di Venezia, da lei desiderata 

per la sua posizione strategica. Le mura venete del 1488 proteggono ancora oggi il vecchio centro storico, 

dove strette viuzze pressoché immutate nel tempo convergono verso il Duomo, affacciato sulla Piazza 

centrale, vero cuore della vita cittadina. 

 

Programma: Partenza da Genova per SONCINO. Visita della città e pranzo libero. Nel pomeriggio 

trasferimento a CREMA e tempo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il ritorno a Genova con arrivo in 

serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 30 

persone) • Assicurazione medica  

La quota non comprende: Tutto quanto non indicato come compreso 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN  

 
 


