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Il celebre evento di Cremona è rinviato al 2021 a
causa dell’emergenza sanitaria, ma il prossimo
settimana si terrà un'anteprima in forma ridotta ma
comunque gustosa.
La Festa del Torrone è una manifestazione della durata di 9 giorni e che propone
numerosi even a orno al prodo o simbolo della ci à di Cremona. Quest'anno non è
possibile me ere in scena un'inizia va che richiama sempre migliaia di visitatori.
L'appuntamento è dunque rinviato al 2021, ma nell'a esa sarà possibile vivere una
golosa anteprima.
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Dal 16 al 18 o obre spe acoli, degustazioni e appuntamen culturali si
Accedi
svolgeranno nel rispe o delle norme di sicurezza e nella tutela della salute di tu . Non
mancheranno gli stand dei produ ori e la tradizionale maxi statua di torrone. Visite e
incontri sono a numero rido o e quindi su prenotazione.

Clicca qui (https://www.festadeltorrone.com/)per
consultare il programma di Anteprima Festa del
Torrone.
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Sci e corsa, nuovi eventi cancellati
(/articolo/2020/10/sci-e-corsa-nuovi-eventicancellati/37011/)
É stata un'annata diﬃcile per organizzatori e promotori turis ci, che in mol casi
si sono vis costre prima a rinviare e successivamente ad annullare ...
Redazione Orobie (/diario/redazioneorobie/)
 15 O obre 2020
(/ar colo/2020/10/150-anni-della-presolana-celebrazioni-rinviate-al-2021/37001/)

150 anni della Presolana, celebrazioni r...
(/articolo/2020/10/150-anni-della-presolanacelebrazioni-rinviate-al-2021/37001/)
In seguito alle disposizioni del nuovo decreto, che invita a evitare il più possibile
assembramen , è stato deciso di rinviare al prossimo anno le inizia ve ...
Redazione Orobie (/diario/redazioneorobie/)
 14 O obre 2020
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Anteprima Festa del Torrone
(/evento/2020/10/anteprima-festa-deltorrone/36998/)
Il celebre evento di Cremona è rinviato al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria,
ma il prossimo se mana si terrà un'anteprima in forma rido a ...
Redazione Orobie (/diario/redazioneorobie/)
 13 O obre 2020
(/evento/2020/10/covidiaries-sca -in-mostra-a-bergamo/36961/)

"CoviDiaries", scatti in mostra a Bergamo
(/evento/2020/10/covidiaries-scatti-in-mostra-abergamo/36961/)
Piazza Vi orio Veneto e l’Ospedale Papa Giovanni XXIII ospiteranno dal 16 o obre
all’8 novembre, una selezione di sca dell’agenzia milanese Parallelozero. Scorci
...
Redazione Orobie (/diario/redazioneorobie/)
 07 O obre 2020
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Nata nell’agosto del 1990, la rivista Orobie si è subito aﬀermata per la grande a enzione riservata al mondo della
montagna.
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