FESTA DEL TORRONE A CREMONA
Da non perdere per i golosi
20 novembre 2022 / 1 Giorno

49,00 euro

cod. 22055

PROGRAMMA
Partenza con il pullman per Vicenza, Verona, Brescia. Arrivo a
CREMONA, considerata ormai la capitale del Torrone. La leggenda vuole
che il dolce fosse ufficialmente presentato in occasione delle nozze di
Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza il 25 ottobre 1441. La
manifestazione si propone come la più importante vetrina nazionale ed
internazionale per far conoscere le tradizioni, la storia e le produzioni
tipiche del torrone e di molti altri prodotti dolciari. Nelle piazze del
centro storico di Cremona mercatini tipici dei produttori di torrone e di
prodotti dolciari provenienti da tutta Italia offriranno le loro leccornie.
Sarà inoltre l'occasione per conoscere Cremona, famosa per il suo
elegante centro storico, i suoi monumenti, la musica di cui è culla da
secoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio breve giro della città con il ns.
accompagnatore. Rientro in serata.

Punti di ritrovo
1. BELLUNO - P.le Resistenza - Stadio BL (orario da definire)
2. MAS - Davanti Panificio Fant - Fermata Dolomitibus (orario da definire)
3. SEDICO - Davanti Panificio COSTA (orario da definire)
4. SANTA GIUSTINA - Piazza (orario da definire)
5. BUSCHE - Bar Bianco (orario da definire)
6. FELTRE - Davanti Ospedale (orario da definire)
7. FONZASO - Pizzeria La Fenadora (orario da definire)
8. SALITA POSTI BLOCCATI - NESSUNO (orario da definire)
La quota comprende
- viaggio in pullman gran turismo
- ns. accompagnatore.
La quota non comprende
il pranzo
Documenti
Carta d'identità in corso di validità.
Passaporto in corso di validità.
Ulteriori note
Annullamenti: In caso di annullamento da parte del cliente per motivi propri, verranno applicate le seguenti penali: 10% fino a
30 giorni prima della partenza; 25% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 50% dai 14 ai 9 giorni prima della partenza, 75%
dagli 8 ai 4 giorni prima della partenza; 100% da meno di 3 giorni dalla partenza.
In caso di annullamento da parte dell'Agenzia Viaggi sarete informati al massimo 15 giorni prima della partenza; L'acconto
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essere dovuta all'impossibilità di raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 0437
858150

SEDE CENTRALE

FILIALE DI AGORDO

Via Feltre, 17/a
32035 Santa Giustina (BL)
t.+39 0437-858150
info@pizzoccoviaggi.it

Via XXVII Aprile, 43
32021 Agordo (BL)
t. +39 0437-640471
agordo@pizzoccoviaggi.it
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