AGENZIA VIAGGI:
CIAK SI GIRA
Piazzale Caduti di Cefalonia 15/A
Rimini
tel. 054156084
fax 0541437819
mail: info@ciaksigira.net
sito web: www.ciaksigira.net

18 NOVEMBRE 2018
Festa del Torrone di Cremona
città della musica e della golosità!
Ritrovo dei partecipanti a Rimini in Piazzale Caduti di Cefalonia (SEDE CIAK SI GIRA) alle ore 06:00
sistemazione in bus e partenza in direzione di CREMONA.
Ore 9:30 circa incontro con la guida per la visita del centro storico, a piedi raggiungeremo Palazzo Fodri, il
complesso monumentale di Piazza del Comune, forse la più unitaria ed esemplare tra le piazze medievali
d’Italia. Da un lato si allineano i due edifici civili, il duecentesco Palazzo Comunale e la Loggia dei Militi.
Dall’altro svetta con i suoi 112 metri il famoso Torrazzo, la massiccia torre divenuta emblema della città. La
sua verticalità viene quasi enfatizzata dal lungo portico della Bertazzola che lo lega
al Duomo, il quale domina da protagonista con la sua marmorea facciata, severa e
leggiadra insieme. La regolare geometria della piazza viene spezzata in fondo dalle
forme ottagonali del Battistero. Passeremo dai Giardini di Piazza Roma con la
tomba di Antonio Stradivari e la zona dell’ex quartiere dei liutai. Pranzo libero e
tempo a disposizione per acquisti dei prodotti tipici locali. Ore 14:00 partenza per
Bobbio, piccolo borgo medioevale, situato nel cuore della Val Trebbia, cantata
da Ernest Hemingway come la valle più bella del mondo, visita guidata di San
Colombano, del Ponte Vecchio e del Duomo
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Rimini.
(programma disponibile nel sito della manifestazione www.festadeltorronecremona.it).

Quota individuale di partecipazione
per prenotazioni entro 18/10 € 68,00
dal 19/10 € 72,00
Il viaggio verrà confermato entro il 30/10/2018 con minimo 30 partecipanti

La quota comprende:
Bus. GT.; Visita guidata di Cremona il mattino; Visita guidata di Bobbio nel pomeriggio; Assicurazione medico
bagaglio; Assistenza dell’agenzia per tutto il giorno
Non comprende:
Ingressi; Pasti; Mance; Extra-personali e tutto quanto non indicato alla voce comprende

