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PROGRAMMA DETTAGLIATO

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.

COME ARRIVARE

COME ARRIVARE IN AUTO

Come raggiungere Cremona in autostrada e principali parcheggi :

Parcheggio P.zza Marconi 
Per accedere al parcheggio auto sotterraneo (a pagamento) di Piazza Marconi si potrà accedere da via Tibaldi e da via Ala
Ponzone. quest’ultima durante i giorni della Festa avrà senso di marcia invertito con ingresso da C.so Vittorio Emanuele II e
percorrendo via Albertoni.

 

Uscita Cremona per i veicoli provenienti da Brescia, Verona, Trento, poi direzione centro e indicazione per parcheggi Corona:

via Mantova piazzale Croce Rossa

via Dante Area Stazione ferroviaria

Uscita Castelvetro Piacentino per i veicoli provenienti da Milano, Torino, Parma. A destra in direzione Cremona, dopo il ponte
sul Fiume Po seguire le indicazioni dei Parcheggi Corona:

viale Po/via della Ceramica ‘ Area Frazzi’

via Massarotti ‘Autosilo Massarotti’  

ANTEPRIMA FESTA DEL TORRONE
 16 ottobre 2020 - 18 ottobre 2020

 Centro, Cremona
Quest’anno, un’edizione speciale, un’ ANTEPRIMA DELLA FESTA DEL TORRONE che porterà tra le vie del
centro storico della città tante novità ma non mancheranno gli appuntamenti tradizionali, come le maxi

costruzioni di Torrone e il Torrone d'Oro, che da sempre accompagnano la festa.
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COME ARRIVARE IN TRENO

Per chi desidera raggiungere Cremona dalla Lombardia 

www.trenord.it 

- Da Milano
  Linea Mantova- Codogno- Cremona- Milano

- Da Codogno
  Linea Codogno – Cremona

  Linea Mantova- Codogno- Cremona- Milano

- Da Mantova
  Linea Cremona – Mantova

  Linea Mantova- Codogno- Cremona- Milano

- Da Brescia
  Linea Brescia – Cremona

- Da Treviglio
  Linea Cremona – Treviglio

Da tutte le altre stazioni della Lombardia è possibile raggiungere Cremona con interscambio nelle stazioni di Milano, Lodi e
Codogno.

Consulta l’orario Trenord e acquista il biglietto speciale: www.trenord.it/it/orari/consulta-orario-ferroviario  e store.trenord.it

Per chi desidera raggiungere Cremona da qualsiasi parte di Italia: 
www.trenitalia.com

– Da Brennero via Bolzano-Verona-Brescia
– Da Genova via Voghera-Piacenza
– Da Roma via Firenze-Bologna-Fidenza

 

Per raggiungere il centro di Cremona dalla Stazione dei treni:

Continuare su Piazza

Stazione / Via Dante

Prendere C.so Garibaldi

Girare a destra: Corso Campi

Per chi desidera raggiungere Cremona dall’ Italia 

www.italotreno.it

– 4 collegamenti giornalieri con Cremona (via Dante Alighieri, Stazione FS).

I collegamenti sono operati da Italo e Italobus (treno+bus in un unico biglietto)

I collegamenti sono bidirezionali e congiungono la stazione di Reggio Emilia verso nord (Milano e Torino) e verso sud (Bologna,
Firenze, Roma, Napoli, Salerno) direttamente con le stazioni di Cremona, Mantova, Parma, Piacenza e Modena
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  Sito Web (https://www.festadeltorrone.com/ )

  Facebook (https://www.facebook.com/FestaTorroneCremona
)

 Lombardy Official Booking si impegna a mantenere sempre aggiornate date e orari degli eventi pubblicati, ma
consigliamo di visionare i siti ufficiali e pagine facebook prima di organizzare una visita.

CONTATTI

 CONDIVIDI
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 PROMUOVI IL TUO EVENTO CON NOI

SEI UN ORGANIZZATORE DI #EVENTI , #SAGRE, #MERCATINI, #FIERE E #MANIFESTAZIONI VUOI SEGNALARCI IL TUO EVENTO E AVERE MASSIMA
VISIBILITÀ ? COMPILA, INVIA E SARAI ONLINE IN POCHI MINUTI.

SERVIZIO COMPLETAMENTE GRATUITO SENZA COSTI O COMMISSIONI FUTURE
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