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CREMONA E LA FESTA DEL TORRONE
DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018
Partenza in mattinata dalla Riviera Ligure per Cremona. Arrivo e visita guidata della città.
Il complesso monumentale di Piazza del Comune (Cattedrale, Battistero, Torrazzo, Palazzo Comunale, Loggia dei
Militi), l’interno della Cattedrale (con il magnifico ciclo di affreschi del primo ’500 che offre la possibilità di confrontare
le opere ispirate a Giorgione, Perugino e Raffaello con quelle dei cosiddetti pittori “anticlassici” Bembo, Melone,
Romanino, Pordenone).
Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla festa del Torrone. Capitale italiana del torrone, famosa anche per la tradizione liutaria per i
fabbricatori di violini di cui si ricorda Antonio Stradivari. Tempo libero per la festa “Sweet Torrone” che trasforma
Cremona in un grande emporio dedicato al torrone. L'evento, propone convegni, stage, mostre, degustazioni,
momenti di spettacolo e di coinvolgimento. Era il 25 ottobre 1441 quando, in occasione del fastoso matrimonio tra
Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, un gruppo di pasticceri cremonesi si ritrovarono per inventare un dolce
nuovo a celebrazione dell'importante momento storico. Fu allora che, secondo la leggenda, nacque il torrone. Per la
sua ovvia importanza la rievocazione del matrimonio non mancherà a Sweet Torrone ma sarà contornata da una
lunga serie di eventi culturali, spettacolari e gastronomici che avranno come centro propulsore il bellissimo centro
storico della città.
Dolce preludio delle festività natalizie, si presentano con un ricco calendario di eventi dedicato ad un pubblico di
grandi e piccoli, appassionati, addetti ai lavori, golosi o semplicemente curiosi, invitando non solo a compiere peccati
di gola ma anche a percorrere suggestivi itinerari in una delle più belle città d'arte italiane.
Il torrone, prodotto dolciario tradizionale di grande valore storico e culturale, non avrà più alcun segreto per chi
parteciperà a tutti gli appuntamenti organizzati in onore di questo principe delle tavole imbandite.
Rientro alle località di partenza con arrivo in tarda serata.

Quota di partecipazione: Euro 65,00 (minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:
•
•
•
La quota non comprende:
•
cluso nella “quota comprende”.

viaggio in autopullman Gran Turismo
guida locale per mezza giornata
assistente agenzia
pranzo, eventuali altri ingressi, extra di carattere personale e tutto quanto non in-
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