
 

           PIACENZA & CREMONA 
itinerario alla scoperta delle opere del Pordenone 

 

                     25-26 gennaio 2020 
 

Programma preliminare 
1 giorno: PIACENZA 
 

Partenza da Cordenons alle ore 7.00 in pullman GT in direzione di Piacenza. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e visita della città con un itinerario dedicato alla scoperta dei lavori di 
Giovanni Antonio de’ Sacchis detto il Pordenone. La visita inizia da Piazza Cittadella da dove si vede 
l’esterno e il cortile di Palazzo Farnese edificio del XVI sec. Da qui si prosegue a piedi per raggiungere la 
Piazza dei Cavalli, dove sorge l’antico palazzo del Capitano del Popolo detto “il Gotico” e i celebri 
monumenti equestri barocchi dei Farnese; si raggiunge infine la Cattedrale, mirabile esempio del romanico, 
con rilievi del XII sec sui portali e all’interno. Qui si possono ammirare affreschi del ‘300 e del ‘600 come 
quelli della cupola e del presbiterio del Guercino e di Ludovico Carracci. Lungo gli spostamenti a piedi da 
una piazza all’altra si potranno ammirare diverse facciate di palazzi nobili. Si raggiunge infine la vicina Piazza 
S. Antonino, dove si possono ammirare dall’esterno la Chiesa di S. Antonino, dedicata al patrono della città, 
e l’esterno del Teatro Municipale ottocentesco. La chiesa di S. Antonino è posta sulla antica via dei 
Pellegrini “Via Francigena” da qui si riprenderà il pullman per raggiungere la Chiesa rinascimentale di S. 
Maria di Campagna, dove il Pordenone ha lasciato due cappelle e la cupola maggiore. Al termine della visita 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2 giorno: CREMONA E PIZZIGHETTONE 
 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città. Iniziamo la nostra passeggiata con i resti 
della strada basolata romana di via Solferino per raggiungere poi il complesso monumentale di Piazza del 
Comune dove dall’esterno si potranno ammirare il Battistero, il Torrazzo, il Palazzo Comunale e la Loggia 
dei Militi. Si entra quindi alla Cattedrale con il magnifico ciclo decorativo della navata centrale (n.b. 
ricordiamo che la Pala Schizzi non sarà in sede e sarà sostituita da una copia). La mattinata termina con la 
visita alla chiesa suburbana di San Sigismondo, gioiello quattro-cinquecentesco di arte e storia nella quale è 
evidente l’eco del maestro di Pordenone. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al borgo 
murato di Pizzighettone, con particolare riferimento alla chiesa di San Bassiano, dove alla metà del XVI 
secolo Bernardino campi e aiuti propongono una rivisitazione della controfacciata e dei Profeti della navata 
centrale del duomo di Cremona. Al termine della visita inizio del viaggio di rientro. Arrivo alle località di 
partenza previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 220,00 minimo 30 persone 

          € 205,00 minimo 40 persone 

Supplemento singola: € 30,00 
 

La quota comprende: viaggio in pullman GT * sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppie con 
servizi privati * visita guidata mezza giornata a Piacenza e giornata intera a Cremona * trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno * bevande ai pasti (1/4 vino e ½ 
minerale) * assicurazione spese medico bagaglio. 
 

La quota non comprende: mance ed extra in genere, tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”.   
 

Prima opzione 30 dicembre 2019 
 

Prenotazioni anche on-line. Versamento acconto € 50,00 alla prenotazione anche 
con bonifico o bancomat.  

IBAN 07 O 0548412501000720408458 
IBAN 55 B 0835664850000000013737 

 


