
Turismo Così l'Europa 
'riscopre' Cremona 
Ieri la lunga visita in città di un gruppo di tour operator 
provenienti da Francia, Germania, Portogallo e Azerbaijan 

• CREMONA Accolto ieri matti
na a Palazzo Comunale dall'as
sessore con delega al turismo 
Barbara Manfredini un gruppo 
ditouroperatordiFrancia, Ger
mania, Portogallo ed Azer
baijan, giunti a Cremona per 
una visita programmata dal-
l'Infopoint di piazza del Comu
ne in collaborazione con Explo-
ra - Regione Lombardia. Un 
soggiorno caratterizzato da un 
programma intenso, volto a far 
conoscere le eccellenze artisti
che, culturali e musicali della 
nostra città, così da promuove
re l'inserimento di Cremona 
nelle proposte turistiche delle 
agenzie straniere che questi 
tour operator rappresentano. 
«Si tratta di un lavoro capillare 
- dichiara l'assessore Barbara 
Manfredini - che stiamo por
tando avanti partendo dal pre-

suppostoche, oltre allaparteci-
pazione ad appuntamenti im
portanti, quali ad esempio la 
BIT di Milano, è necessario prò -
muovere la nostra città ed il suo 
territorio anche attraverso 
questi incontri mirati. CU ope
ratori hanno così modo di fare 
esperienze dirette sul campo 
nel settore della musica, della 
liuteria, dell'arte, ma anche 
nella ristorazione attraverso la 
degustazione di prodotti tipici, 
così da creare uno scambio di 
conoscenze utile per program
mare itinerari di visite abbinate 
ad eventi e festival organizzati 
in città. E Cremona, come noto, 
è un punto di riferimento per il 
panorama musicale italiano e 
internazionale, e vanta un'i
dentità e una vocazione molto 
precisa in tale ambito ». 
Dopo il saluto in Comune, il 

gruppo dei tour operator - ac
compagnato dal personale del 
Servizio di promozione, infor
mazione e accoglienza turisti
ca, ha iniziato la sua 'full im
mersion' a Cremona: dapprima 
la visita ai monumenti che si af
facciano su piazza del Comune, 
quindi ad una bottega liutaria, 
poi al Museo del Violino e al suo 
Auditorium; nelpomeriggio al
lo scoperta delle opere della Pi
nacoteca e della collezione di 
strumenti storici di Carlo Al
berto Carutti conservati al Mu
seo 'Ala Ponzone'; in serata 
partecipazione, al Teatro Pon-
chielli, allo spettacolo 'Leo 
Nucci: omaggio a Cremona', 
dopo il conferimento della cit
tadinanza onoraria al baritono 
nel corso di una cerimonia aPa-
lazzo Comunale. 
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Una delegazione cremonese all'ultima Bit che si è svolta a Milano 
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Il poster del teatro Ponchielli esposto all'ultima Bit 
A sinistra i tour operator ieri a palazzo Comunale 
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