ABACOVIAGGI TOUR OPERATOR

Piazza Garibaldi 44
33033 CODROIPO (ud)
t.+39 0432-900077
mail: info@abacoviaggi.com

PACCHETTO DUE GIORNI:
17-18 novembre
24-25 novembre
PROGRAMMA
1° GIORNO: Cremona
Arrivo a Cremona per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città con il complesso monumentale
di Piazza del Comune, tra le più belle piazze medievali d’Italia con il duecentesco Palazzo Comunale e la Loggia dei
Militi. Dall'alto svetta con i suoi 111 metri il famoso Torrazzo (esterni), la massiccia torre divenuta emblema della città.
Proseguiremo poi con il Duomo che domina la piazza con la sua marmorea facciata. La regolare geometria della
piazza viene spezzata in fondo dalle forme ottagonali del Battistero.
Visita di una delle diverse botteghe liutaie per scoprire le fasi della costruzione degli strumenti ad arco secondo il me todo tradizionale cremonese e i vari aspetti della liuteria: storia del violino, perizie, restauro, e i segreti e le leggende
che ammantano quest’arte. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: Festa del torrone
Visita libera (ingresso incluso) del Museo del Violino, che custodisce la preziosa collezione dei capolavori dell’antica
liuteria cremonese, con gli strumenti ad arco realizzati dai grandi maestri del passato quali gli Amati, i Guarneri e An tonio Stradivari. Tempo libero a disposizione tra le vie della città per vivere l’appuntamento più atteso da tutti i golosi:
la Festa del Torrone. Le strade e le piazze di Cremona saranno animate da eventi, spettacoli e degustazioni. Saran no presenti espositori di torrone, cioccolato e dolciumi proveniente da tutta Italia e dall’estero. Appuntamenti culturali
ed enogastronomici pensati per celebrare il TORRONE, in una magica atmosfera ricca di storia e tradizioni.
Tra le novità di quest’anno ci sarà la grande mostra per i 180 anni di Sperlari. Per tutta la durata della Festa, la Log gia dei Militi, in Piazza del Comune, si trasformerà in un museo a cielo aperto in cui il visitatore potrà ripercorrere le
tappe fondamentali della storica azienda Sperlari e del suo prodotto principe, il torrone. Pranzo libero e nel pomerig gio partenza per il rientro.
La quota comprende

Pullman Gran Turismo, 1 notte hotel 3*** / 4**** nei dintorni di Cremona, Tassa di soggiorno in hotel, Pensione com pleta dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 2° giorno, Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua), ½ giornata visita
guidata di Cremona, Visita di una liuteria artigianale, Ingresso: Museo del Violino, Accompagnatore AbacoViaggi®,
Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende

Eventuali altri ingressi, Mance, Extra personali, Assicurazione annullamento facoltativa (consigliata, importo 5% del
totale viaggio), Quanto non alla voce “la quota comprende”.

AbacoViaggi® può modificare ordine delle visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la qualità dei
servizi.

