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COME RAGGIUNGERE CREMONA

Cremona, da sempre al centro di importanti vie di comunica-
zione, è attualmente raggiungibile con vari mezzi.

AUtOMObIlE 

Le strade indicate fanno riferimento alle principali città e pro-
vince limitrofe a Cremona.
l  Provenendo da Milano e dal milanese si può procedere lun-

go la Strada Statale Paullese o lungo l’Autostrada (A1-A21) 
Milano-Piacenza-Cremona. 

l  Provenendo da Piacenza e dal piacentino si può procedere 
lungo la Strada Provinciale SP10/Caorsana o lungo l’Auto-
strada (A1-A21) Milano-Piacenza-Cremona.

l  Provenendo da Mantova e dal mantovano si può procede-
re lungo la Strada Provinciale SPEXSS10. 

l  Provenendo da Parma e dal parmense si può procedere 
lungo le Strade Provinciali SP10 e SP33.

l  Provenendo da Brescia e dal bresciano si può procedere 
lungo la Strada Statale SS45BIS o lungo l’Autostrada (A21) 
Cremona-Brescia.

l  Provenendo da Bergamo e dal bergamasco si può procede-
re lungo le Strade Provinciali SP96 e SPEXSS498 o lungo l’Auto-
strada (A4-A21) Bergamo-Brescia-Cremona.

Dove parcheggiare
l piazzale della Croce Rossa, gratuito.
l via Dante zona Stazione ex-tramvie, gratuito.
l largo Atleti Azzurri d’Italia piscine comunali, gratuito.
l via vecchia e via ceramica Coop, gratuito
l via Bissolati parcheggio Santa Tecla, gratuito.
l piazza Marconi, pagamento.
l via Villa Glori, pagamento.
l  via Santa Maria in Betlem parcheggio Quartier Novo, paga-

mento con posti gratuiti.

Per elenco completo parcheggi gratuiti 
www.comune.cremona.it/node/425232
Per elenco completo parcheggi a pagamento 
www.comune.cremona.it/node/425229 
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tRENO

Le principali linee ferroviarie che raggiungono Cremona  
partono da:
l  Milano
l  Brescia 
l  Mantova
l  Fidenza
l  Treviglio

È attivo il servizio Italobus che permette di raggiungere  
la stazione alta velocità di Reggio Emilia.
Per raggiungere Cremona da Piacenza è attivo il servizio  
sostitutivo autobus. 

AEREOpORtI NEllE vICINANzE dI CREMONA

l  Linate (MI)
l  Malpensa (VA)
l  Catullo (VR)
l  Orio al Serio (BG)
l  Montichiari (BS)
l  Parma 
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