
TARGET TURISMO di Elena Piccioni 
Via Amati 8 – 26100 Cremona  
Tel. e Fax 0372 800842 - Cell. 347 6098163   
Email: info@targetturismo.com  
Web : www.targetturismo.com 
C.F.: PCCLNE72C65D150T - P.IVA : 01434290191 
________________________________________________________________________________ 
 

 

 

CREMONA BIKE TOURS 
Itinerari sulle due ruote per promuovere il territorio e la cultura locale 

attraverso il turismo ecosostenibile 
 
Ha inizio ad aprile la prima edizione di Cremona Bike Tours organizzata da Target Turismo con 4 itinerari in 
bicicletta nella provincia rivolti a tutti coloro che desiderano scoprire l’ambiente naturalistico, la storia e la 
cultura del nostro territorio, pedalando in gruppo e abbandonandosi ad un nuovo modo di fare turismo. 
Tutti gli itinerari partono dall’Infopoint di Piazza del Comune con percorsi che variano da 30 a 60 km, si 
svolgono interamente su piste ciclabili con qualche tratto di strada sterrata e pochissimi attraversamenti di 
strade statali; si svolgono in piena sicurezza con la presenza di due accompagnatori ciclo-turistici e di una 
guida turistica che illustrerà le bellezze del territorio. Includono, inoltre, una tappa per gustare le specialità 
gastronomiche del territorio. E’ disponibile il servizio di noleggio biciclette. 
 

Domenica 8 aprile 
Pedalando lungo il Naviglio Civico (da Cremona a Monasterolo) 
La pista ciclo-pedonale del Naviglio della Città di Cremona segue la sponda del Naviglio Civico dalla località 
Migliaro di Cremona e rappresenta un percorso di indubbio fascino per chi vuole addentrarsi alla scoperta 
dell’ambiente naturalistico e antropico della pianura padana. Numerose cascine e begli esempi di 
architetture rurali fanno da sfondo a questo percorso. Abbandonata a Marzalengo la ciclabile del Naviglio si 
prosegue su strade ciclabili e strade a bassa percorrenza verso i territori alluvionali del fiume Oglio sino ad 
avvistare il borgo di Monasterolo dove si trova la storica dimora “Villa Bottini”. La villa, di origini medievali, 
rappresenta una tipica residenza padronale con ampie sale affrescate a caratteri ottocenteschi ed è 
circondata da un vasto parco romantico. Il pranzo degustazione con i prodotti del territorio viene servito 
presso la villa; a seguire una esclusiva visita guidata negli ambienti interni e il rientro a Cremona transitando 
lungo un tratto della ciclabile Cremona-Brescia. 
 
 
Dati tecnici: 
Partenza/Arrivo: Infopoint - Piazza del Duomo di Cremona 
Durata: 1 giorno 
Km di percorrenza: Km 38  
Dislivello: insensibile 
Livello di difficoltà: facile 
 
Costo a persona: 
Adulti: € 30.00  
Ragazzi fino a 18 anni: € 15.00  
Noleggio bicicletta da strada: € 20.00  
Pranzo del ciclista: € 15.00  

 

 
 
 



TARGET TURISMO di Elena Piccioni 
Via Amati 8 – 26100 Cremona  
Tel. e Fax 0372 800842 - Cell. 347 6098163   
Email: info@targetturismo.com  
Web : www.targetturismo.com 
C.F.: PCCLNE72C65D150T - P.IVA : 01434290191 
________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Domenica 22 aprile 
Social Vintage Mistery BIKE Tour (da Cremona a Stagno Lombardo) 
Quello del Parco Sovracomunale della Golena del Po rappresenta certamente uno dei percorsi più significativi 
per conoscere e apprezzare l’ambiente fluviale padano e i suoi caratteri principali. L’itinerario si dipana in 
larga parte lungo l’argine maestro del Po e lungo altri argini, strade alzaie e vicinali, solcando la pianura 
cremonese sud-orientale e svelando il legame inscindibile di ogni località con il grande fiume: cascine, strade, 
rogge, santelle e oratori, baracche di pescatori. Il percorso include ambienti naturalistici di grande 
suggestione come i bodri, alcuni dei quali sono vincolati come monumenti o riserve naturali e consentono di 
conoscere da vicino la flora e la fauna della pianura padana. Numerosi anche i punti di interesse storico-
architettonico, tra i quali spicca la visita guidata esclusiva al podere Cittadella, dove si svolse, dal 1887 al 1890 
l’esperimento di un progetto di vita comunitaria agricola anarchica. Dopo il pranzo degustazione presso un 
agriturismo si prosegue sino alla polimeridiana di Stagno Lombardo dove un esperto del gruppo astrofili 
cremonesi mostra il funzionamento dei quadranti solari. A rendere indimenticabile l’itinerario una tappa a 
sorpresa in un luogo misterioso della campagna, un vero e proprio impero del vintage e delle antichità. Il 
rientro a Cremona si snoda attraverso gli argini del fiume. 
 
Dati tecnici: 
Partenza/Arrivo: Infopoint - Piazza del Duomo di Cremona 
Durata: 1 giorno 
Km di percorrenza: Km 40  
Dislivello: insensibile 
Livello di difficoltà: facile 
 
Costo a persona: 
Adulti: € 30.00  
Ragazzi fino a 18 anni: € 15.00  
Noleggio bicicletta da strada: € 20.00  
Pranzo del ciclista: € 15.00 
 
 

Sabato 20 maggio 
Avventura lungo il fiume Po: per famiglie con bambini da 8 anni (da Cremona a Monticelli 
d’Ongina)  
Una piacevole avventura per famiglie con bambini dai 7 anni per trascorrere un pomeriggio sulle due ruote 
all’insegna del divertimento, della cultura e dello sport e per far conoscere ai più piccoli il fascino di pedalare 
a contatto con la natura: un viaggio alla scoperta di luoghi suggestivi legati alla storia del territorio. 
Da Cremona si raggiunge il ponte sul fiume Po per la traversata fino al territorio piacentino dove si imbocca 
la ciclovia del Po, la più lunga e famosa pista ciclabile del nostro Paese costellata da campi, boschi, filari, 
chiese, viste mozzafiato a perdita d’occio. Destinazione finale è la Rocca di Monticelli d’Ongina, imponente 
edificio fortificato del piacentino che ospita il Museo Etnografico del Po e la Cappella di Corte, autentico 
gioiello d’arte con il prezioso ciclo di affreschi quattrocenteschi dei pittori Bonifacio e Benedetto Bembo.  
Dopo la merenda in compagnia, giochi di gruppo per i bambini nei giardini del castello. Il ritorno a Cremona 
avviene nel pomeriggio seguendo lo stesso tragitto dell’andata. 
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Dati tecnici: 
Partenza/Arrivo: Piazza del Duomo di Cremona 
Durata: ½ giornata 
Km di percorrenza: Km 24 
Dislivello: insensibile 
Livello di difficoltà: molto facile 
 
Costo a persona: 
Adulti: € 15.00  
Bambini e ragazzi fino a 18 anni: € 5.00  
Noleggio bicicletta da strada: € 20.00  
Merenda del ciclista: € 7.00 
 
 

Domenica 10 giugno 
Vie d’acqua cremonesi (da Cremona a Pizzighettone) 
Dal centro di Cremona l’itinerario si snoda attraverso un percorso naturalistico di grande suggestione lungo 
le anse dei fiumi Po e Adda e prosegue fino a Crotta d’Adda dove la maestosa villa Stanga, proprietà 
dell’omonima nobile famiglia. 
Costeggiando il fiume Adda si giunge al borgo murato di Pizzighettone: l’ingresso in città avviene attraverso 
la porta del Soccorso, da dove ha inizio la visita guidata che comprende la Parrocchiale di San Bassiano, il 
museo civico ricco di testimonianze archeologiche romane, la cerchia muraria con le casematte, il museo 
delle prigioni e la torre del guado dove fu imprigionato il re di Francia. 
Dopo il pranzo degustazione si riprende la via per Cremona facendo tappa in prossimità del canale navigabile 
un tempo destinato a diventare uno snodo commerciale da Cremona e Milano. 
 
Dati tecnici: 
Partenza/Arrivo: Infopoint - Piazza del Duomo di Cremona 
Durata: 1 giorno 
Km di percorrenza: 52 Km 
Dislivello: insensibile 
Livello di difficoltà: facile 
 
Costo a persona: 
Adulti: € 30.00  
Ragazzi fino a 18 anni: € 15.00  
Noleggio bicicletta da strada: € 20.00  
Pranzo del ciclista: € 15.00 
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