
Gita a Crema : Carnevale cremasco 
 

domenica 27 febbraio 2011 
 

 
 

 
Il CRAL Dipendenti Politecnico di Milano organizza una gita a Crema in occasione del Carnevale. Sarà 
occasione per trascorrere alcune ore in serena allegria ed essere coinvolti nel gioioso clima carnevalesco, così 
come scoprire anche la bella città, la sua storia, il suo ambiente, le sue tradizioni e fare shopping ai Mercatini di 
Carnevale che offrono prodotti enogastronomici locali, artigianato artistico e articoli biologici ed al 
“Carnevalcioc” il mercatino del cioccolato con laboratori creativi e del gusto.  
La mattina ci sarà la visita guidata di Crema, ci si trasferirà per il pranzo presso l’agriturismo “Cascina 
Arcobaleno” in località Carpegnanica a 4 km. da Crema, per poi rientrare nel pomeriggio per la visita del 
Carnevale e tempo libero per la visita dei Mercatini. 
Il rientro a Milano sarà previsto per le 19,30. 
 
 

PROGRAMMA 
 
Viaggio in pullman con ritrovo in Piazza Leonardo da Vinci alle ore 8,20. Partenza ore 8,30 
 
Ore 8.20     ritrovo in P.za Leonardo da Vinci di fronte alla chiesa  
Ore 8.30     partenza con pullman per Crema 
Ore 9.30     arrivo a Crema, incontro con la guida e proseguimento verso il Santuario di S. Maria della  

       Croce (1 km. da Crema ) e visita guidata 
Ore 10,30   rientro a Crema e visita guidata della città: resti delle mura venete, ex-convento di  

       Sant’Agostino (esterno e interno con refettorio affrescato nel 1507 da Giovan Pietro da  
       Cemmo), Palazzo Terni de Gregory (esterno), Piazza Duomo con i monumenti che si  
       affacciano (Palazzo Comunale, Torrazzo, Torre Pretoria, Palazzo Pretorio, Palazzo  
       Vescovile), Piazzo Trento e Trieste con i monumenti che si affacciano (Palazzo Donati,  
       Mercato austro-ungarico, ex-chiesa di San Domenico, attuale Teatro San Domenico) 

Ore 12.30   Pranzo presso l’agriturismo “Cascina Arcobaleno” località Carpegnanica (vedi menu). 
Ore 15.00   Ingresso al Gran Carnevale Cremasco con sfilata di carri allegorici, maschere a piedi,  
                   bande musicali e famosi gruppi folcloristici nazionali e internazionali. 
Ore 17.00   Shopping, facoltativo, ai mercatini del Carnevale ed al Carnevalcioc, il mercatino del  
                   cioccolato 
Ore 18.30   Ritrovo e partenza per Milano. Arrivo Previsto ore 19.30. 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Costi: 
 
Soci ordinari e sost. CRAL        Soci familiari, aggregati,            Esterni    
                                   Dipend. Politecnico non soci 
 
€   30,00           €   35,00        €   42,00 
 
Da 0 a 6 anni:  €  10,00  (figli minorenni soci ordinari Cral  €  8,00) 
Da 7 a 12 anni:  €  20,00   (figli minorenni soci ordinari Cral  €  17,00) 
Da 13 a 17 anni:  €  35,00  (figli minorenni soci ordinari Cral  €  30,00) 
 
Assicurazione compresa per soci ordinari, soci familiari, soci aggregati e soci sostenitori. 
 
 
Il prezzo comprende:  

- Viaggio Milano-Crema A/R in Pullman privato; 
- Guida a disposizione per la mattina; 
- Ingresso al Carnevale Cremasco; 
- Pranzo completo (bevande incluse) presso il Ristorante “Cascina Arcobaleno” di Carpegnanica. 
 

Il prezzo non comprende: 
- Tutto quanto non espresso specificamente. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento minimo di 30 iscrizioni. Posti totali disponibili 50. 
 

ISCRIZIONI VIA MAIL 
DALLE ORE 9,30 DI LUNEDI 7 FEBBRAIO  A GIOVEDI 10 FEBBRAIO A 

 
 

amalia.grazioli@polimi.it 
 

 
Nella mail di iscrizione andranno indicati i nomi, il numero delle persone, se soci CRAL, dipendenti, 
oppure esterni, i bambini e la loro età. 
 
In caso di esaurimento posti in data anteriore la scadenza, le prenotazioni verranno annotate in lista 
d’attesa. Avrà la precedenza chi si sarà prenotato – via mail – per primo in ordine di tempo, con priorità 
ai soci Cral. 
 
Raggiunto il numero minimo, verrà richiesto il pagamento della quota di partecipazione con modalità 
che saranno specificate in una mail successiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 

CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO 
Piazza Leonardo da Vinci, 32  -  20133 MILANO 

e-mail: cral@polimi.it - http://cralpolimi.blogspot.com 

 
 


