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GardaMusei >

« Tutti gli Eventi

ANTEPRIMA DELLA FESTA DEL TORRONE Cremona
Ottobre 16 @ 8:00 - Ottobre 18 @ 17:00

« MOSTRA Orazio Gentileschi Suoni e Sapori del Garda – VIII edizione »
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Dettagli
Inizio:
Ottobre 16 @ 8:00

Fine:
Ottobre 18 @ 17:00

Categorie Evento:
Arte e Cultura, Attualità,
Enogastronomia

Tag Evento:
Cremona, festa del torrone,
gardamusei, torrone

Organizzatore
Città di Cremona

Luogo
Cremona

La Festa del Torrone di Cremona è rinviata al 2021, dal 20 al 28 novembre…ma dal 16 al 18 ottobre vi aspetta
una ghiotta anteprima! Un’occasione imperdibile per rivivere l’appuntamento per tutti i golosi e gli amanti della
tradizione dando modo alla città di Cremona di celebrare Sua Maestà Re Torrone.

Ci sarà un grande mercato con produttori di torrone provenienti da tutto il territorio nazionale che venderanno e
faranno degustare in diverse declinazioni il dolce tipico e rappresentativo della città di Cremona.
La kermesse, se le condizioni lo permetteranno, sarà arricchita da alcuni momenti celebrativi e spettacolari che
hanno sempre caratterizzato la manifestazione.

+ GOOGLE CALENDAR + ESPORTA ICAL

Eventi correlati
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Calendario realizzato da The Events Calendar

Le giovani stelle
dell’opera italiana –
Desenzano del Garda

Agosto 27 @ 21:15 - 23:00

Esterno Notte 2020-
La rassegna
cinematografica di
Desenzano del Garda

Agosto 27 @ 21:30

Un PO di natura:
visite guidate al
Museo di Storia
Naturale

Agosto 28 @ 0:00 - 23:59

« MOSTRA Orazio Gentileschi Suoni e Sapori del Garda – VIII edizione »

Evento ricorrente (vedi tutto)

Evento ricorrente (vedi tutto) Evento ricorrente (vedi tutto)

Le tre sponde del lago di Garda – lombarda, veneta e trentina – accolgono ogni anno oltre 24 milioni di
visitatori da aprile a ottobre: questi luoghi di immensa bellezza rappresentano il terzo polo turistico italiano ma
non tutti sanno che il territorio dispone anche di un ineguagliabile patrimonio culturale. Per valorizzare questo
prezioso capitale è nata l’idea di costituire una rete tra istituzioni pubbliche e private rati�cata il 21 ottobre
2015 in GardaMusei.
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GARDA MUSEI

IL SISTEMA MUSEALE DEL GARDA

via del Vittoriale 12
Gardone Riviera (Bs)

TEL: 0365.296507
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Mail: amministrazione@gardamusei.it
PEC: gardamusei@pec.it

ATTENZIONE: AVVISO IMPORTANTE!

Dal 1° gennaio 2018 la segreteria di GardaMusei osserverà il seguente orario:
Martedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Nei restanti giorni della settimana per qualsiasi informazione, comunicazione o evenienza è attivo l'indirizzo di
posta elettronica amministrazione@gardamusei.it

 Sito realizzato da Nida’s grazie a un accordo di sponsorizzazione
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