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LA CITTÀ DI CREMA  

 

 
Il Centro storico della Città(Duomo)  

 
Caratteristico centro padano, Crema vanta antiche origini ed una 

lunga storia di splendore, ricchezza ed arte testimoniata da monumenti 
di elevata qualità che ne cadenzano il tessuto urbano. Il centro storico è 
delimitato dalla cerchia muraria (sec. XV-XVI) di cui restano 
significative vestigia e si sviluppa intorno alla Piazza Duomo, vero 
cuore della città con la cattedrale in stile gotico-lombardo, gli edifici 
rinascimentali (Palazzo Comunale, Palazzo Pretorio, Palazzo Vescovile) 
e le case-bottega.  
 

Dal caratteristico impianto urbano medievale, entro spazi circoscritti 
e facilmente percorribili a piedi si trovano molteplici esempi di 
architettura monumentale ben conservati che permettono al visitatore 
un percorso interessante e vario: antiche dimore patrizie (Palazzo 
Terni De Gregory, Palazzo Pozzali già Patrini-Premoli, Palazzo 
Vimercati-Sanseverino, Palazzo Marazzi), numerose chiese 
splendidamente decorate (Santa Maria delle Grazie, San Giovanni 
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Decollato, San Benedetto, San Bernardino) e realtà conventuali 
soppresse agli inizi del sec. XIX le cui strutture sono ancora parte della 
vita culturale e quotidiana della città (ex convento di S. Agostino oggi 
sede del Museo, ex chiesa e convento di S. Domenico oggi sede del teatro, 
ex convento di S. Maria Mater Domini oggi sede di un centro ippico con 
una ricca collezione di carrozze d'epoca).  

 
Fuori le mura sorge la Basilica di S. Maria della Croce, uno dei 

monumenti più belli ed originali della Lombardia rinascimentale, 
costruita su disegno bramantesco, con opere dei Campi, di Benedetto 
Diana e di Carlo Urbino. 
 
 

 
Santuario di S. Maria della Croce 
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L’ACCOGLIENZA NEL CUORE DELLA CITTÀ 

Crema dispone di un’attrattiva tipica, molto apprezzata sia dagli ospiti italiani 
che da quelli stranieri: l’accoglienza in splendidi edifici storici perfettamente 
ristrutturati, in cui si vive un’atmosfera antica immersi nella tradizione rurale 
lombarda. 

 
B&B Villa Benvenuti 

 
Il B&B è situato a Crema centro 

di arte e cultura in zona Semicentro. 
"B&B Villa Benvenuti" è una 
dimora di prestigio, a poca distanza 
dalla nostra residenza gli ospiti 
troveranno cultura, sport, tempo 
libero, shopping, eventi, relax. 

 
 

 
 

B&B Antica Hostelleria San Bernardino 

 
Situata al primo piano di un palazzo 

del XVII secolo, a 3 km dal centro di 
Crema, l'Antica Hostelleria offre camere 
arredate in stile occitano country-chic e 
la connessione Wi-Fi gratuita. La prima 
colazione, servita nell'apposita sala o 
nel giardino di 1000 m², consiste in un 
buffet con prodotti dolci e salati.  
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B&B Relais Palazzo Vimercati 
 

Situato nel centro 
storico di Crema, in un 
edificio aristocratico 
ristrutturato del XVII 
secolo, il B&B Palazzo 
Vimercati offre la 
connessione Wi-Fi gratuita 
e la colazione con bevande 
calde e cornetti. 

Al mattino la colazione 
viene servita direttamente 
nell'intimità della vostra 
sistemazione.  

 

 
B&B Agriturismo Le Garzide 

 
Sono a disposizione degli Ospiti di questo bellissimo B&B inserito nella 

campagna Cremasca 5 piccoli appartamenti al primo piano dell'Agriturismo Le 
Garzide, con angolo cottura, 
colazione inclusa e possibilità 
di pranzo e cena nel ristorante 
dell'agriturismo.  

Gli appartamenti sono 
composti da camera da letto, 
cabina armadio, bagno, 
soggiorno e angolo cottura, e 
possono ospitare da 1 a 6 
persone. Le stanze, 
climatizzate, sono finemente 
arredate nello stile delle nostre 
campagne e provviste di 
connessione WIFI.  

 

 
 
 
 



 

 6

L’OSPITALITÀ A POCHI PASSI DAL TEE N°1 

Locanda di Ombrianello 
 

Situata all’interno 
del Podere, la Locanda 
di Ombrianello B&B è 
una foresteria dotata di 
14 camere e si trova a 
pochi passi dal Tee N° 1. 

La Locanda offre 
una colazione a buffet 
da gustare nella 
dépendance alle spalle 
dell'edificio principale e 
camere spaziose ed 
eleganti dotate di TV 
LCD.  

L’ambiente è estremamente rilassante, comodo e  riservato, con un ampio 
parcheggio privato  fronte camere. 

 
Hotel Ponte Di Rialto **** - Crema 

L’Hotel Ponte di 
Rialto è da sempre 
presente nella realtà 
Cremasca. Le 33 
camere sono arredate 
in stile semplice, ma 
moderno. Con il 
tempo la struttura è 
stata migliorata, 
cercando di unire le 
comodità moderne 
con la tradizione 

ultracentenaria, per offrire un servizio di alta qualità. Tra i servizi a disposizione 
degli ospiti sono presenti: parcheggio esterno e garage seminterrato, wi –fi, 
servizio in camera, un bar ristorante, servizio lavanderia e transfert da/per 
aeroporti. 
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Hotel Park Residence **** - Crema 

 
Il Park Hotel 

Residence sorge in 
posizione tranquilla 
e privilegiata nelle 
immediate vicinanze 
del centro di Crema.  

 
La moderna 

struttura ospita 54 
camere accoglienti 
ed è stata rinnovata 
per rendere i 
soggiorni 

maggiormente confortevoli, anche grazie ai numerosi servizi messi a disposizione 
degli Ospiti.  Tra i servizi a disposizione degli ospiti sono presenti Tv led 24’’ in ogni 
stanza, telefono diretto, connessione wi-fi gratuita, minibar , cassaforte. 

 
 

Hotel Vecchio Casello**** - Castelleone 
 

L’Hotel Vecchio 
Casello di 
Castelleone è un 
albergo 
recentemente 
ristrutturato, 
ricavato da un 
antico cascinale, 
in stile classico ed 
elegante.  

L’hotel dispone di una hall molto accogliente, american bar, sala colazione, 28 
camere doppie e una suite, un’ampia sala congressi, piscina coperta con 
idromassaggio, parcheggio privato coperto. 

A disposizione dei clienti, l’ampio parcheggio privato con accesso diretto alle 
camere. 
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UNA Hotel**** - Lodi 

 
L'hotel dispone di 58 confortevoli 

camere, 3 sale meeting con luce 
naturale diretta capaci di ospitare 
fino a 200 persone. Cafè bar con 
aperitivi e piatti veloci.  

La Prima Colazione è ricca di 
prodotti locali freschi, genuini e di 
altissima qualità. Al buffet  è possibile  
gustare una sana colazione sia in stile 
italiano con marmellate, croissant e 
torte , che in stile intercontinentale. 
Le accoglienti camere doppie o 
matrimoniali, sono dotate di 

impianto di climatizzazione, minibar, telefono, cassaforte e TV con canali 
satellitari, WIFI gratuito, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli e set cortesia. 

 

Hotel Lodi **** - Lodi 
 

L'HOTEL LODI è situato a 5 
minuti di percorrenza 
d'automobile dal centro storico 
cittadino di Lodi. L’hotel si 
trova in posizione strategica 
per raggiungere tutte le 
principali città lombarde: 
Crema, Pavia, Bergamo, 
Brescia, Cremona e Piacenza.  

L'HOTEL LODI dispone di 
93 camere luminose ed 
insonorizzate, dotate di aria 
condizionata/riscaldamento a 

controllo indipendente, telefono diretto, presa modem, TV satellitare, WI-FI , tv 
radio, frigobar, cassaforte atta anche a contenere un pc portatile ,asciugacapelli , 
cabine doccia idromassaggio e sauna, cassette di sicurezza centralizzate. 
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Hotel Delle Arti ****s - Cremona 

 
Design hotel quattro stelle 

superior, costruito nel 2002, 
ha ricevuto prestigiosi premi 
internazionali per 
l’architettura e lo stile 
innovativo.  

Situato nel centro storico, 
tra palazzi storici e 
suggestioni medioevali, offre 
soggiorni esclusivi in un 
ambiente tecnologico e molto 
confortevole. 

L’Hotel ospita 33 camere 
moderne e minimali.  

Insignito nel 2002 del premio “The European Hotel Design Awards” come 
miglior nuovo design hotel d’Europa, il Dellearti Design Hotel vanta il primato di 
essere stato il primo hotel italiano a meritare quel riconoscimento. Disponibile 
garage privato a pochi metri dall’Hotel oppure parcheggio sotterraneo 
convenzionato. 

 
NH Hotel Linate **** - Milano 

 

L'hotel NH Linate offre a 
chi viaggia per lavoro una 
posizione davvero strategica, 
vicino alla zona industriale di 
Peschiera Borromeo e per la 
praticità più assoluta, anche 
l'omonimo aeroporto è 
raggiungibile in pochi minuti 

d'auto.  Due termini azzeccati per descrivere le 67 camere sono "moderno" e 
"minimalista". Il ristorante ospita una ricca colazione a buffet e i pasti serali, 
mentre il bar attiguo serve drink e snack ed è dotato di TV.  In tutto l’hotel è 
disponibile connessione  wi-fi.  
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Grand Hotel del Parco **** - Bergamo 
 

Situato ad un paio 
di chilometri da 
Bergamo, nelle 
vicinanze 
dell’aeroporto di Orio al 
Serio e a pochi minuti 
dai caselli autostradali 
di Seriate e Bergamo, il 
Grand Hotel del Parco 
offre all’ospite che 
viaggia per affari o 
turismo un ambiente 

prestigioso e tranquillo. L’hotel dispone di 46 camere tra francesi, doppie e suite. 
Parcheggio interno, anche coperto gratuito. L’ubicazione strategica del “Grand 
Hotel del Parco” permette di evitare i noti problemi legati al traffico della città: in 
5 minuti si è in autostrada, in 10 minuti in Aeroporto (Orio al Serio) e in meno di 
20 in stazione ferroviaria di Bergamo.  
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INDIRIZZI E CONTATTI 
  

1 - HOTEL IL PONTE DI RIALTO 

Via Cadorna 5/7 - 26013 Crema (CR) 
Tel: 0373 82342 - info@pontedirialto.it 
Distanza dal Golf Club: 6 Km 
 

2 – PARK HOTEL RESIDENCE 

Via IV Novembre, 51 – 26013 Crema (CR) 
Tel: 037386353 –  info@parkhotelresidence.it 
Distanza dal Golf Club: 5 Km 

3 – HOTEL VECCHIO CASTELLO 

Via Solferino, 163 – 26012 Castelleone (CR) 
Tel: 0374 351277 – info@hotelilvecchiocastello.it 
Distanza dal Golf Club: 14 Km 

4 – UNA HOTEL LODI 

S.S. 9 Via Emilia, Località S. Grato – 26900 Lodi (LO) 
Tel: 0371 6201 – una.lodi@unahotels.it 
Distanza dal Golf Club: 20 Km 

5 –HOTEL LODI 

Via A. Grandi, 7 – 26900 Lodi (LO) 
Tel: 0371 35678 – info@lodihotel.it 
Distanza dal Golf Club: 18 Km 
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6 –HOTEL DELLEARTI 

Via Geremia Bonomelli, 8 – 26100 Cremona (CR) 
Tel: 0372 23131 – info@dellearti.com 
Distanza dal Golf Club: 40 Km 

7 –NH HOTEL LINATE 

Via Achille Grandi, 12 – 20068 Milano (MI) 
Tel: 02  5477 68811– nhlinate@nh-hotels.com 
Distanza dal Golf Club: 32 Km 

8 –GRAND HOTEL DEL PARCO 

Via Galeno, 8  –24040 Stezzano (BG) 
Tel: 035 591710– info@grandhoteldelparco.com 
Distanza dal Golf Club: 40 Km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


