CREMONA e LA FESTA DEL TORRONE
Domenica 17 Novembre 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza in pullman Gran
Turismo alla volta della Lombardia. Arrivo a CREMONA e
incontro con la guida per la visita della città. Adagiata sulle rive
del Po’, Cremona ebbe sin dall'epoca romana un'importanza
rilevante nella storia e nella cultura italiana. La sua posizione
centrale nella pianura padana e la presenza del grande fiume le
ha permesso di essere un nodo focale dei traffici commerciali ed
economici. Come sempre accadeva nel passato, le città
importanti dal punto di vista economico divenivano presto luogo
ideale per lo sviluppo delle arti e della cultura. È così che
Cremona, ricca di importanti opere artistiche, divenne una vera e propria capitale culturale
sia in campo artistico che musicale. Ed è proprio la musica, e in particolare l'arte liutaria,
che fa di Cremona una città unica al mondo.
Pranzo in ottimo ristorante in centro città e nel pomeriggio tempo libero per partecipare
alla Festa del Torrone con cui Cremona stuzzica la curiosità e la voglia di divertimento per
tutti i golosi e non solo. Strade e piazze della città saranno animate con spettacoli,
sbandieratori, rievocazione storica del matrimonio tra
Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, ospiti illustri,
musica, e prelibate degustazioni in occasione della Festa del
Torrone, il grande evento gastronomico che ha ormai
raggiunto una dimensione nazionale grazie alle sue 240 mila
presenze delle precedenti edizioni. Il tema di quest’anno
saranno i festeggiamenti per i 60 anni di attività di Mina, la
grande artista cremonese nonché la più grande voce italiana
di sempre. In serata partenza per il rientro ai luoghi di
provenienza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE – base 50 persone: € 69,00 per persona
QUOTA DI PARTECIPAZIONE – base 40 persone: € 75,00 per persona
QUOTA DI PARTECIPAZIONE – base 30 persone: € 85,00 per persona
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio con pullman Gran Turismo di andata e ritorno;
• Visite guidate come da programma;
• Pranzo in ottimo ristorante a Cremona (bevande incluse);
• Accompagnatore;
• Assicurazione di gruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
● Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce "La quota
comprende".
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