
10 OTTOBRE 2021

Ritrovo in Largo Boccaccino (CR)

Partenza verso Robecco d'Oglio

Aperitivo presso Noci Motor Classic

Percorso turistico e culturale nella

campagna cremonese

"Ruote nella storia"
Raduno di auto storiche

 CREMONA - TORRE DE' PICENARDI (CR)

un percorso turistico/culturale alla scoperta della 

campagna cremonese e di Villa Sommi Picenardi (CR)

organizzato da Automobile Club Cremona

ORE 8:30
ORE 10:00
ORE 11:00
ORE 11:30

Pranzo all'Agriturismo l'Airone - Drizzona 

Visita guidata alla Villa Sommi Picenardi 

Omaggio ai partecipanti

Chiusura manifestazione

ORE 12:30
ORE 14:30
ORE 16:00
ORE 16:30

Per informazioni: www.cremona.aci.it  - amministrazione@acicremona.it - 0372 419140

CON IL PATROCINIO E LA

COLLABORAZIONE DEL

 COMUNE DI CREMONA



Quota d'iscrizione:
Villa Sommi Picenardi

Villa immersa nella campagna cremonese a
circa 25 km da Cremona che deve il proprio

nome ai Sommi Picenardi, nobile e antica
famiglia lombarda.  Dopo aver superato il ponte

levatoio, si entra nel grande cortile principale
della villa, con i due grandi torrioni principali che

in simmetria con gli altri situati in fondo
ricordano l’antica residenza castellana a scopi

di difesa; ai lati e di fronte si trovano le
costruzioni principali della villa.

La villa di Torre de’ Picenardi è sempre stata
famosa storicamente per il suo parco, nell’ XIX

secolo uno dei giardini più famosi e conosciuti di
tutta Italia; l’iniziativa della costruzione si deve
ai Marchesi Ottavio Luigi e Giuseppe Picenardi

che a partire dal 1772 realizzarono quello che
sarebbe diventato uno dei primi e più

significativi giardini all’inglese presenti in Italia.
 

 

 

Agriturismo l'Airone

Come una piccola oasi, presso
l’Argine del Fiume Oglio, potete
scoprire l’Agriturismo L’Airone.
In un Cascinale dell’ 800 restaurato
con cura ed immerso nel verde
troverete  un ristorante di cucina
tipica locale.

- € 60 un partecipante;
- € 90 due partecipanti;
- € 45 ogni ulteriore
partecipante.
La quota comprende
aperitivo, pranzo, visita
guidata e omaggio.

Per la partecipazione
all'evento è necessario:
- Green pass da vaccinazione
o da tampone effettuato
massimo 48 ore prima della
manifestazione;
- che almeno un componente
dell'equipaggio sia socio ACI
o ACI Storico;
- che le vetture abbiano
rilevanza storica.

Percorso totale Km 96,6
Tempo di percorrenza 2 ore

Adesioni:
entro la mattinata del 10 Ottobre 2021 

Per iscrizioni e informazioni:
amministrazione@acicremona.it
tel 0372/419140 dalle ore 8:30 alle ore 13:30


