Festa del Torrone
“50 sfumature di Torrone”
Sabato, 24 novembre 2018
Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese, in Viale Milano 23 alle ore 7.00, quindi partenza con autobus Gran
Turismo dotato di ogni confort alla volta di Cremona. Sosta d’uso lungo il percorso. All’arrivo Cremona,
intera giornata dedicata alla capitale del Torrone. Come ogni anno ritorna puntuale l’appuntamento più
atteso da tutti i golosi e gli amanti della storia e delle tradizioni: Cremona festeggerà i 60 anni di carriera
Mina, la grande artista cremonese nonché la più grande voce italiana di sempre. Vi aspettano tantissime
iniziative tra spettacoli, degustazioni e appuntamenti culturali. Tante le novità in fatto di animazione ma non
mancheranno gli appuntamenti tradizionali, come le Costruzioni Giganti di Torrone, la Rievocazione del
matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti e il Torrone d’oro, che da sempre accompagnano la
Festa. Vi invitiamo quindi a scoprire la città durante la sua festa più dolce: un appuntamento semplicemente
da non perdere. Pranzo libero.
Nel pomeriggio ore 14.30: escursione facoltativa: percorso speciale per festa del torrone “DOLCE LIBERTY”
L’arte e l’architettura Liberty hanno addolcito l’aspetto della città nei primi anni del Novecento. Anche molti
esercizi commerciali legati alla produzione e alla vendita di dolci, tra i quali il torrone, hanno affidato a
disegnatori, intagliatori, stuccatori, decoratori dell’ARTE NUOVA la cura dei loro negozi. Il percorso prevede la
scoperta di questa parte della storia della città, tra palazzi e locali pieni di fascino tra fiori, frutta, volti…
Il percorso è attivo con partenza alle ore 14.30 da piazza Cittanova con seguente avvicinamento al centro storico.
Quota di partecipazione 13,00€
Partenza per le ore 17.00 circa da Cremona per il rientro. Sosta d’uso durante il percorso. Arrivo previsto a
Varese in serata.
Su richiesta, partenza da Gallarate, Busto Arsizio, Legnano – gli orari saranno riconfermati 3giorni prima
della partenza sul foglio notizie.

Quota individuale di partecipazione
Minimo 30 partecipanti: 40 euro
La quota comprende
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, pedaggi e parcheggi inclusi;
- Accompagnatore;
La quota non comprende
- Pranzo, Mance;
- Assicurazione;
- Ingressi ai musei e monumenti;
- Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende”;
- “Dolce Liberty Tour”: Euro 13,00 per persona
Penalità in caso di annullamento:
Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari:
al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della
partenza. Al 100% dopo tali termini.
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