LA FESTA DEL TORRONE A
CREMONA
DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018
Partenza dai luoghi convenuti, soste lungo il percorso ed arrivo a Cremona in mattinata. Incontro
con la guida per effettuare la visita della città. La visita guidata si svolgerà a piedi nel centro
storico. E’ caratterizzato dal nucleo della Piazza del Comune con i monumenti che la circondano: il
Torrazzo, il Duomo, il Battistero, la Loggia dei Militi ed il Palazzo del Comune. Proseguiamo poi con
le Chiese di SS. Marcellino e Pietro, S.Pietro al Po, S.Lucia, S.Omobono, S.Agostino con la tavola del
Perugino, I Palazzi Ala Ponzone, Palazzo Silva Persichelli e il Teatro Ponchielli. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita libera della Fiera del Torrone “Sweet Torrone”, golosa kermesse dedicata al
più tipico dei dolci natalizi, che, arrivata alla sua quarta edizione. Tornerà in Piazza Stradivari il
classico Sweet Show, la vetrina commerciale ricca di torroni di tutta Italia e del mondo da
assaggiare e acquistare ed in Cortile Federico II ritornano I Tipici di Cremona, con le dolcissime
prelibatezze locali. Da sottolineare la partecipazione di alcuni tra i più importanti Paesi produttori
dell’area mediterranea, che porteranno a Cremona specialità e ricette per introdurci al loro
mondo e alle loro tradizioni. Nel tardo pomeriggio rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA PER PERSONA € 48,00
La quota comprende: viaggio in bus GT, visita guidata della città, assicurazione , accompagnatore
LUOGHI DI PARTENZA:
Domodossola: Piazza stazione alle ore 05.45
Piedimulera: Centro Calzaturiero alle ore 05.55
Gravellona Toce: rotonda Ipercoop zona cupole alle ore 06.10
Baveno: Villa Fedora alle ore 06.20
Suno davanti C/c “Risparmione“ alle ore 06.40

Pagamento totale all’atto della prenotazione 48,00
Penalità in caso di annullamento nessun rimborso
Informativa completa per il presente pacchetto viaggio disponibile su richiesta e/o visionabile su
sito www.verbanoviaggi.com

Organizzazione tecnica: Verbano Viaggi – www.verbanoviaggi.com
BAVENO: P.zza IV Novembre, 2 Baveno (VB) – Tel. 0323 / 923196
OMEGNA: Via Cavallotti, 8 Omegna (VB) – Tel. 0323 / 641941

