CREMONA e la FESTA DEL TORRONE
Domenica 25 novembre 2018
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione a bordo dell’autobus G.T.
Partenza e viaggio lungo l’autostrada con breve sosta di relax lungo il tragitto. Arrivo
in Cremona e tempo a disposizione per la visita libera della città. La Piazza del Comune
è il fulcro storico e artistico della città di Cremona. È situata nel punto più elevato
della città secondo il tipico schema urbanistico medievale ed è quasi completamente
circondata da pregevoli architetture romanico-medievali quali il Duomo, il Torrazzo, il
Battistero il Palazzo del Comune e la Loggia dei Militi. È considerata per la sua
monumentale bellezza una delle piazze medievali più suggestive d'Italia. Non solo la
piazza ma l'intera città è disseminata di svariate architetture di pregio ma anche da
un ricco polo culturale cittadino che si avvale di notevoli istituzioni mussali.
Pranzo in ristorante riservato.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per partecipare alla Festa del Torrone. Molti
saranno gli appuntamenti speciali che esalteranno l’anima golosa e ghiottona di
Cremona, con oltre 250 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.
Al termine partenza per il rientro al luogo convenuto previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione:

Minimo 35 partecipanti € 67,00
La quota comprende:

viaggio in pullman G.T.;

pranzo in ristorante riservato.
La quota non comprende:

gli ingressi;

le mance e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota
comprende”.
Quota individuale di partecipazione SENZA PRANZO: € 42,00
Programma comunicato alla Città Metropolitana di Venezia in data 06.06.2018 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di
autorizzazione 2009/35 del 05.02.2009; Polizza assicurativa Allianz n. 200775 del 21.01.2016 Il programma completo, redatto ai
sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia.
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