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ANTEPRIMA FESTA DEL TORRONE

CREMONA 16 - 18 OTTOBRE 2020
Anteprima FESTA DEL TORRONE A seguito dell’emergenza sanitaria in attesa di una
scoppiettante
#FestadelTorrone2021
(https://www.facebook.com/hashtag/festadeltorrone2021?__eep__=6),
SGP
Events
presenta “Anteprima Festa del Torrone” l'originale Festival gastronomico-culturale, dedicato
a uno dei prodotti italiani d’eccellenza: il Torrone! Dal 16 al 18 ottobre 2020, spettacoli,
degustazioni e appuntamenti culturali saranno i protagonisti tra le suggestive vie della città
di Cremona, dove secondo la tradizione nacque per la prima volta il goloso dolce
protagonista delle feste.
Durante i tre giorni è previsto un programma ricco, vario e articolato, che vi intratterrà nel
pieno rispetto delle norme di sicurezza e nella tutela della salute di tutti. Un'occasione
imperdibile per promuovere, conoscere e degustare una grande varietà di torroni,
provenienti da ogni parte d’Italia! L'evento è GRATUITO e rivolto a famiglie, foodies e amanti
del turismo eno-gastronomico e culturale. Vi aspettiamo per tre giorni all'insegna del gusto
e
della
tradizione!
Programma
in
aggiornamento
su
http://bit.ly/AnteprimaFestadelTorrone
(https://bit.ly/AnteprimaFestadelTorrone?
fbclid=IwAR334ZYu8KtfOTmn1tH4lNCQY6k4eExCBake3yVjujdf_3B20-nFnD-jyDE)

AGGIUNGI QUESTO EVENTO AL TUO CALENDARIO!

(https://www.google.com/calendar/event?

action=TEMPLATE&text=Sagra%20Anteprima

Festa

Torrone&dates=20201016T000000Z/20201016T000000Z&details=Anteprima
Festa
Torrone%20Crema%20maggiori%20informazioni%20su%20http://www.sagreeborghi.it/sagra?

del
del

s=PT1BTXprak0=&location=45.3643375,9.6824841)

(data:text/calendar;charset=utf8,%0ABEGIN:VCALENDAR%0AVERSION:2.0%0ABEGIN:VEVENT%0ADTSTART:2
Festa
del
Torrone%0ADESCRIPTION:Anteprima
Festa
del
Torrone
Cr
s=PT1BTXprak0=%0AEND:VEVENT%0AEND:VCALENDAR)

CONDIVI QUESTA SAGRA AI TUOI AMICI!

 Like (https://facebook.com/sharer/sharer.php?
u=https%3A%2F%2Fwww.sagreeborghi.it%2Fsagra%3Fs%3DPT1BTXprak0%3D)
 Tweet (https://twitter.com/share?
url=https%3A%2F%2Fwww.sagreeborghi.it%2Fsagra%3Fs%3DPT1BTXprak0%3D&text=Anteprima%20Festa%2
 +1 (https://plus.google.com/share?

url=https%3A%2F%2Fwww.sagreeborghi.it%2Fsagra%3Fs%3DPT1BTXprak0%3D)

 Share (https://www.linkedin.com/shareArticle?
mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.sagreeborghi.it%2Fsagra%3Fs%3DPT1BTXprak0%3D)
 Pin it (https://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?
&url=https%3A%2F%2Fwww.sagreeborghi.it%2Fsagra%3Fs%3DPT1BTXprak0%3D&description=Anteprima%20
 WhatsApp (whatsapp://send?

text=https%3A%2F%2Fwww.sagreeborghi.it%2Fsagra%3Fs%3DPT1BTXprak0%3D
Anteprima%20Festa%20del%20Torrone)

Dal 16/10/2020 al 18/10/2020

Prodotto Tipico: torrone
CREMA (CR) - CREMA (https://www.sagreeborghi.it/scheda-turistica?s=ekFETw==) CREMONA (https://www.sagreeborghi.it/scheda-turistica?s=MVVqTQ==)

Indirizzo: Crema (CR)

Segnala un errore nella mappa (https://www.google.com/maps/@45.3643375,9.6824841,12z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)
(https://maps.google.com/maps?ll=45.364337,9.682484&z=12&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3)
Dati mappa ©2020

SCOPRI DI PIÙ SU CREMA (HTTPS://WWW.SAGREEBORGHI.IT/SCHEDA-TURISTICA?S=EKFETW==)
SCOPRI DI PIÙ SU CREMONA (HTTPS://WWW.SAGREEBORGHI.IT/SCHEDA-TURISTICA?S=MVVQTQ==)

COSA VISITARE IN ZONA

←

→
RODONDESCO

PONTI SUL MINCIO

Redondesco MANTOVA

Ponti sul Mincio MANTOVA

(https://www.sagreeborghi.it/schedaturistica?s=PUF6TQ==)
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SOLFERI

(https://www.sagreeborghi.it/schedaturistica?s=PUV6TQ==)
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