
“EXtraordinary Crema” accoglie Expo…e non solo… 

Il turismo incoming a Crema: nato per i visitatori di Expo, rivolto a tutti i turisti in arrivo sul territorio. 

  

L’Amministrazione Comunale di Crema, Camera di Commercio di Cremona insieme con il DUC (Distretto 

Urbano del Commercio) si sono prefissati un obiettivo ambizioso, innovativo e strutturato: creare 

“EXtraordinary Crema”, ovvero pacchetti di accoglienza turistica incoming  per la città ed il territorio 

cremasco, rivolti ad ospiti italiani e stranieri, che viaggiano soli oppure con la famiglia, e proponenti 

un’offerta complessiva di alloggio, ristorazione, trasporti ed esperienze turistiche legate al territorio visto in 

ogni suo aspetto, partendo dell’arte, passando dalle imprese locali, arrivando al commercio del cuore 

cittadino. In pratica i pacchetti permetteranno al turista di vivere l’unicità di Expo, l’italian  way of life di 

Milano ma di spostarsi poi nella tranquillità e nella socialità del salotto di Crema. L’origine di questo 

progetto è da ricercarsi nell’emanazione da parte di Regione Lombardia del V Bando dei Distretti del 

Commercio, volto a valorizzare un percorso di accompagnamento e di promozione delle eccellenze e delle 

attrattività lombarde. In passato nulla di tutto ciò era mai stato affrontato sul territorio e mai gli attori 

protagonisti del settore turistico, albergatori, ristoratori ed agenzie viaggio si erano confrontati a tale 

proposito.  

Per portare avanti questo progetto e finalizzarlo al preciso scopo di accogliere ospiti in città, l’occasione più 

proficua ed a portata di mano sarà indubbiamente Expo 2015. Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, l’Italia e 

Milano si preparano ad ospitare per 184 giorni 130 Paesi partecipanti e 20 milioni di visitatori previsti; sarà 

un evento di interesse e richiamo mondiale, l’esposizione universale che porterà la nostra nazione ed in 

particolare il territorio milanese, a noi molto vicino, alle luci della ribalta in un momento storico difficile 

ormai da diversi anni. Il tema fondante di Expo sarà infatti “Nutrire il pianeta. Energia per la vita”, rivolto al 

complesso tema dell’educazione alimentare mondiale e della sostenibilità delle risorse. 

Una “parte attiva” del tema di Expo sarà trattato proprio a Crema, presso il Centro culturale S.Agostino che 

ospiterà i Corsi CEEP (Cremona Executive Education Program) organizzati dall’Università Cattolica di Milano, 

sede di Cremona, per conto dell’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) di CCIAACR (Camera di 

Commercio di Cremona) rivolti ai manager di tutto il mondo e trattanti temi quali l’agroalimentare, la 

zootecnia ed il food. I partecipanti a questi seminari di formazione saranno parte congrua dell’indotto 

turistico portato in città dall’esposizione, avranno la possibilità di entrare in contatto anche con le realtà 

aziendali di Made in Crema-Italian Food, del Polo della Cosmesi e della Meccanica e, trattando i temi delle 

lezioni, non potranno non essere fortemente motivati a vivere l’offerta del pacchetti turistici di 

EXtraordinary Crema. 

Infatti l’intento di Reindustria e dei suoi partner in questo progetto è quello di inserirsi alla perfezione nel 

tema trainante di Expo, valorizzando le unicità e le peculiarità di Crema e del territorio cremasco in due 

ambiti precisi e richiamanti il tema dell’esposizione, ovvero l’alimentazione ed il territorio. Ma l’obiettivo è 

ancora più alto e si vogliono coinvolgere la aziende locali, creare occupazione, sicuramente per il periodo di 

Expo e ci si augura anche in seguito, e rinvigorire il commercio cittadino ed il centro storico. A questo fine 

sono stati ideati quattro percorsi tematici legati al Distretto Urbano del Commercio di Crema, 

ridenominato per l’occasione di Expo Crema Natural Outlet ovvero il centro cittadino visto con un outlet 

naturale a cielo aperto, e posti come fulcro dei pacchetti turistici d’accoglienza. Il primo percorso è 

gastronomico, legato a doppio filo a Made in Crema-Italian  Food, punterà a far conoscere e valorizzare le 

eccellenze culinarie del territorio e la filiera produttiva locale con visite aziendali  ed esperienze che 



coinvolgeranno direttamente il turista nella scoperta e nella preparazione dei cibi più particolari e 

caratteristici. Il secondo percorso sarà rivolto all’arte ed alla cultura e valorizzerà il ricco panorama di 

palazzi storici, alcuni anche individuati dal Fai, già dimore di antiche famiglie nobiliari che hanno 

caratterizzato la storia cittadina nei secoli; in questo percorso verranno inserite anche le architetture 

religiose del territorio diocesano, sede vescovile,  ricco di pievi, chiese e santuari. Il terzo percorso punterà 

su musica e teatro e sulla varia proposta in cartellone del Teatro S. Domenico, dell’Istituto musicale Folcioni 

e del Centro culturale S. Agostino. Eventi di elevato livello artistico, molto partecipati e di sicuro richiamo, 

inseriti anche in rassegne culturali particolari con sede nelle suggestive location di Crema. Il quarto ed 

ultimo percorso avrà come fulcro la natura e lo sport. Il territorio, immerso nel verde del Parco del Serio, 

offre bellissimi e numerosi scorci naturalistici quali fontanili, riserve territoriali ed anche ville campestri 

immerse nella natura, che ben si prestano ai percorsi sportivi pedestri o ciclabili; inoltre il turista potrà 

accedere alla Piscina comunale, al Tennis Club, al Golf Club ed ai due maneggi cittadini avendo l’imbarazzo 

delle scelta su come occupare il proprio tempo libero, sia come individuo singolo che con la famiglia. 

L’ampia offerta turistica sarà accompagnata da una ricca locandina di eventi cittadini e locali organizzati 

dalla Pro Loco in collaborazione con l’Ufficio del Turismo del Comune. I quattro percorsi tematici descritti 

porteranno con loro numerosi risvolti; si creerà occupazione per giovani che in veste di personal shopper 

del territorio (formati in un corso dedicato ed organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona) e di 

guide turistiche, richieste anche in lingua, accompagneranno  i turisti alla scoperta degli itinerari; inoltre le 

strutture cittadine e le aziende territoriali legate allo sport, al tempo libero ma soprattutto alla produzione 

di cibi tipici locali, potranno farsi conoscere, aprire le porte delle loro aziende e, nel caso delle aziende 

dell’alimentare, che da un anno si sono riunite sotto il marchio “ Made in Crema”, promuovere i loro 

prodotti, protagonisti dei menu inseriti nei pacchetti. Infine l’indotto portato dal grande evento 

dell’esposizione universale non potrà non animare il centro cittadino ed il cuore commerciale di Crema, che 

sarà un possibile altro itinerario inserito nella categoria “Extra emozionanti”, che prevede piacevoli 

passeggiate guidate dei turisti alla scoperta dei negozi più caratteristici ed alla moda della città. 

Infine un attenta riflessione va fatta sulle modalità di costituzione e di immissione sul mercato dei pacchetti 

di Extraordinary. Expo è una macchina molto imponente che è aiutata nel suo viaggio dalla Destination 

Management Organisation Explora, una S.C.p.A ideata da Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Milano, Unioncamere Lombardia, Expo 2015 e da Regione Lombardia, per promuovere 

l’intera offerta turistica delle destinazioni di expo 2015. Nell’ideazione dei pacchetti e nelle modalità di 

promo-commercializzazione, prevendita e successiva vendita ci si è fortemente ispirati a ciò che Explora 

indica come i migliori strumenti di facilitazione del business turistico. Infatti nei contenuti è stata posta 

l’attenzione sulla parte emozionale grazie alla quale i percorsi tematici vedono arricchita la loro offerta 

base di alloggio e ristorazione; per quanto riguarda la promo-commercializzazione dei pacchetti, essi 

saranno già posti sulla scena a partire dal mese di dicembre in occasione del’allestimento dello Show Box di 

Made in Crema sito in Piazza Duom ed anche nel mese di febbraio presso la BIT all’interno dello stand 

regionale, nella parte dedicata alla provincia ed a Crema con la forte intenzione di inserirvi anche un corner 

brandizzato EXtraordinary Crema. 

 

L’intento profondo e molto motivante che muove Reindustria ed i suoi partner in questo progetto è la 

creazione di un turismo incomig fino ad ora assente in città e nel cremasco; turismo incoming che possa e 

debba essere, anche dopo Expo 2015,  un prodotto continuativo da offrire agli ospiti che si fermano in città 

e che crei sempre un impatto positivo sull’economia locale. 



Ecco i protagonisti che hanno risposto all’appello: 

 

 

1) Agriturismo Cà del Facco 

2) Agriturismo Cascina Arcobaleno 

3) Agriturismo Cascina Loghetto 

4) Agriturismo La Torre 

5) Agriturismo S.Maria Bressanoro 

6) B&B Il Loto 

7) B&B Locanda di Ombrianello 

8) B&B Palazzo Vimercati 

9) B&B S.Clemente 

10) Albergo Antica Hostelleria di S.Bernardino  

11) Albergo Faro 

12) Hotel Palace 

13) Hotel Ponte di Rialto 

14) Park Hotel 

15) Le Tavole Cremasche 

16) Ristorante Ad Convivium 

17) Ristorante Amos Platz 

18) Ristorante Bistek 

19) Ristorante Bosco 

20) Ristorante Dal Capitano 

21) Ristorante Maosi 

22) Ristorante Pizzeria Guadal Canal 

23) Ristorante Pizzeria Il Faro 

24) Hostaria S.Carlo 

25) Trattoria Quin 

26) Trattoria Rosetta 

27) Trattoria Via Vai 

28) Trattoria Volpi 

29) Agenzia Viaggi Gerundo Tour 

30) Agenzia Viaggi Kosmos 

31) Agenzia Viaggi Mainardi 

32) Agenzia Viaggi Scalo 74 

33) Agenzia Viaggi Yarden Travel 
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EXTRAORDINARY

Nutrire il pianeta, energia per la vita.

La straordinaria esperienza di Expo, la bellezza ed il lusso di Milano…

vivere tutto questo nella tranquillità del salotto di Crema 

sarà indimenticabile…

segui i nostri itinerari…

 

 



Vedrete come nascono le prelibate materie prime regine della cucina, 
potrete vivere l’esperienza di preparare con gli chef gustosi piatti della tradizione locale

ed infine assaggerete sapori unici, vivendo un’esperienza sensoriale. 

TortelliCremaschi

EXTRAORDINARY

Nutrire il pianeta, energia per la vita.

Servizi non inclusi

Transfer aeroporto - Crema a/r € ….

Transfer Crema - Expo a/R € ….

Tutto ciò che non è riportato nella voce "Comprende"

Extra "emozionanti"

Oltre "il gusto" vi aspettano:

Scoprire come nascono le materie prime alimentari € ….

Show cooking € ….

… e gli altri percorsi tematici:

Osservare tra arte e cultura € ….

Vivere musica e teatro € ….

Percorsi tra sport e natura € ….

Salame Cremasco

Spongarda

Treccia d’Oro

Gelato 

Artigianale

SMART

Pacchetto 1 a partire da € 75,00 a persona

2 giorni - 1 notte (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 1 notte, 1 colazione, 1 pranzo o 1 cena, assicurazione

Pacchetto 2 a partire da € 155,00 a persona

3 giorni - 2 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 2 notti, 2 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

Pacchetto 3 a partire da € 200,00 a persona

4 giorni - 3 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 3 notti, 3 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

Pacchetto 4 da definire

6 giorni - 5 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 5 notti, 5 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

DELUXE

Pacchetto 1 a partire da € 110,00 a persona

2 giorni - 1 notte (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 1 notte, 1 colazione, 1 pranzo o 1 cena, assicurazione

Pacchetto 2 a partire da € 210,00 a persona

3 giorni - 2 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 2 notti, 2 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

Pacchetto 3 a partire da € 275,00 a persona

4 giorni - 3 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 3 notti, 3 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

Pacchetto 4 da definire

6 giorni - 5 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 5 notti, 5 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

 

            



Il cuore della città e tutto il territorio sono disseminati di palazzi antichi, chiese, santuari 
di grande valore storico e culturale che rapiranno la vostra attenzione e vi porteranno 

lungo i sentieri del tempo.
Palazzo Terni de Gregori

S. Maria della Croce

Servizi non inclusi

Transfer aeroporto - Crema a/r € ….

Transfer Crema - Expo a/R € ….

Tutto ciò che non è riportato nella voce "Comprende"

Extra "emozionanti"

Oltre "il gusto" vi aspettano:

La vita dei nobili cremaschi nella storia € ….

I percorsi segreti dell’arte ecclesiastica € ….

… e gli altri percorsi tematici:

L’esperienza del gusto € ….

Vivere musica e teatro € ….

Percorsi tra sport e natura € ….

SMART

Pacchetto 1 a partire da € 75,00 a persona

2 giorni - 1 notte (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 1 notte, 1 colazione, 1 pranzo o 1 cena, assicurazione

Pacchetto 2 a partire da € 155,00 a persona

3 giorni - 2 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 2 notti, 2 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

Pacchetto 3 a partire da € 200,00 a persona

4 giorni - 3 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 3 notti, 3 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

Pacchetto 4 da definire

6 giorni - 5 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 5 notti, 5 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

DELUXE

Pacchetto 1 a partire da € 110,00 a persona

2 giorni - 1 notte (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 1 notte, 1 colazione, 1 pranzo o 1 cena, assicurazione

Pacchetto 2 a partire da € 210,00 a persona

3 giorni - 2 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 2 notti, 2 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

Pacchetto 3 a partire da € 275,00 a persona

4 giorni - 3 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 3 notti, 3 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

Pacchetto 4 da definire

6 giorni - 5 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 5 notti, 5 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

EXTRAORDINARY

Nutrire il pianeta, energia per la vita.

 

 



La tradizione musicale e teatrale della città risale a molti secoli or sono e ha 
profondamente formato la cultura di questi luoghi. La stagione offerta al pubblico 

permette di assaporare prosa, balletto classico e musica. 

EXTRAORDINARY

Nutrire il pianeta, energia per la vita.

Servizi non inclusi

Transfer aeroporto - Crema a/r € ….

Transfer Crema - Expo a/R € ….

Tutto ciò che non è riportato nella voce "Comprende"

Extra "emozionanti"

Oltre "il gusto" vi aspettano:

Momenti musicali nel cuore segreto della città € ….

Laboratori teatrali € ….

… e gli altri percorsi tematici:

L’esperienza del gusto € ….

Osservare tra arte e cultura € ….

Percorsi tra sport e natura € ….

SMART

Pacchetto 1 a partire da € 75,00 a persona

2 giorni - 1 notte (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 1 notte, 1 colazione, 1 pranzo o 1 cena, assicurazione

Pacchetto 2 a partire da € 155,00 a persona

3 giorni - 2 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 2 notti, 2 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

Pacchetto 3 a partire da € 200,00 a persona

4 giorni - 3 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 3 notti, 3 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

Pacchetto 4 da definire

6 giorni - 5 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 5 notti, 5 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

DELUXE

Pacchetto 1 a partire da € 110,00 a persona

2 giorni - 1 notte (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 1 notte, 1 colazione, 1 pranzo o 1 cena, assicurazione

Pacchetto 2 a partire da € 210,00 a persona

3 giorni - 2 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 2 notti, 2 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

Pacchetto 3 a partire da € 275,00 a persona

4 giorni - 3 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 3 notti, 3 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

Pacchetto 4 da definire

6 giorni - 5 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 5 notti, 5 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

 



La città è immersa nel verde del Parco Naturale del fiume Serio e offre tratti mozzafiato 
da percorrere a piedi ed in bicicletta. Per gli appassionati è inoltre possibile giocare a 

golf e tennis nei due clubs cittadini. Rigenerare corpo e mente…non ha prezzo! 

EXTRAORDINARY

Nutrire il pianeta, energia per la vita.

Servizi non inclusi

Transfer aeroporto - Crema a/r € ….

Transfer Crema - Expo a/R € ….

Tutto ciò che non è riportato nella voce "Comprende"

Extra "emozionanti"

Oltre "il gusto" vi aspettano:

Scoprire i fontanili € ….

Sport immersi nella natura € ….

… e gli altri percorsi tematici:

L’esperienza del gusto € ….

Osservare tra arte e cultura € ….

Vivere tra sport e natura € ….

SMART

Pacchetto 1 a partire da € 75,00 a persona

2 giorni - 1 notte (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 1 notte, 1 colazione, 1 pranzo o 1 cena, assicurazione

Pacchetto 2 a partire da € 155,00 a persona

3 giorni - 2 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 2 notti, 2 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

Pacchetto 3 a partire da € 200,00 a persona

4 giorni - 3 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 3 notti, 3 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

Pacchetto 4 da definire

6 giorni - 5 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 5 notti, 5 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

DELUXE

Pacchetto 1 a partire da € 110,00 a persona

2 giorni - 1 notte (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 1 notte, 1 colazione, 1 pranzo o 1 cena, assicurazione

Pacchetto 2 a partire da € 210,00 a persona

3 giorni - 2 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 2 notti, 2 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

Pacchetto 3 a partire da € 275,00 a persona

4 giorni - 3 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 3 notti, 3 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

Pacchetto 4 da definire

6 giorni - 5 notti (adesione minima 2 persone in camera doppia)

Comprende: 5 notti, 5 colazioni, 1 pranzo o 1 cena, 1 ingresso Expo, assicurazione

            

 



 

        

EXTRAORDINARY 

 


