Stradivarius, land
of violin

Paganini non ripete

Cremona

Cremona

Departure from Milan by bus and English speaking tour
leader onboard.
Arrival in Cremona : over two hundred shops in Cremona
still continue the tradition of violin maker such as Antonio
Stradivari, Amati and Guarneri.
Visit to the shop of a violin maker where you can touch
wood, shavings, tools, smell the paint and learn the secrets
of the violin sound.
We’ll talk about old violins and related surveys trying to
figure out how to distinguish a Master violin by countless
copies.
At the end of the visit we will reach the Baptistery, in the
heart of the city, where we wil attend a short concert by a
musician.
The hearing will have a duration of 15 minutes.
After visiting the Museo del Violino we will stop at a pastry
shop in the center where we wil be able to taste the typical
dessert of Cremona and buy delicious mustards.
Back to Milan and end of services.

Partenza da Milano con Bus GT. Arrivo a Cremona.
Iniziamo la nostra visita nella terra dei Violini con la visita
della bottega di un liutaio. Oltre duecento botteghe liutaie
continuano ancora oggi la tradizione, che fu di notissimi liutai
cremonesi, come Antonio Stradivari, gli Amati e i Guarneri,
Durante la visita sarete immersi nel mondo appassionante
della liuteria. A conclusione di questo percorso alla scoperta
di questa arte antica raggiungeremo il Battistero, all’ombra del
Torrazzo, nel cuore della città, per assistere, a porte chiuse,
all’audizione di un violino. L’audizione avrà una durata di circa
15 minuti, per mano di musicisti di livello.
Il percorso di visita nella storia dei Violini proseguirà con
l’ingresso al Museo del Violino, una struttura tecnologicamente all’avanguardia, che consente di conoscere e approfondire
tutto ciò che ruota intorno al magico mondo del violino.
Proseguiremo la passeggiata per il centro storico con ingresso
al meraviglioso Duomo di Cremona, varcando la soglia della
Cattedrale ci si trova davanti ad un tempio riccamente decorato. La visita di Cremona non può concludersi se non con una
tappa in una pasticceria del centro dove sarà possibile degustare il dolce tipico di Cremona o acquistare deliziose mostarde.
Rientro a Milano e fine dei servizi.

Departure
9.30 am

Partenza
Ore 9.30

Duration
8 hours

Rates
85 € adults

Information and booking: info@micodmc.it
Tour will be confirmed with min. 20 partecipants

Durata
8 ore

Prezzo
85 € adulti

Informazioni e prenotazioni: info@micodmc.it
Il tour richiede un numero minimo di 20 persone.

