
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti,
sistemazione in pullman e partenza per Cremona.
Incontro con la guida e visita della città, situata al
centro della Pianura Padana, con il grande Fiume che
scorre all’ombra del suo imponente campanile, alto
ben 111 metri. Città dal grande passato medioevale e
poi rinascimentale, con un notevole centro storico su
cui si trova il simbolo della città, ovvero la torre
campanaria costruita in due fasi: il fusto nel 1267, la
ghirlanda gotica ottagonale tra il 1287 e i primi del
’300. Città della musica, capitale mondiale della
liuteria, l’antica arte di costruzione del violino e degli
altri strumenti a corda, con oltre duecento botteghe
liutaie che continuano ancora oggi la tradizione, che
fu già di notissimi liutai cremonesi, come Antonio
Stradivari. Città dell’enogastronomia, con prodotti
locali importanti quali la mostarda ed il torrone.
Tempo libero per il pranzo e tempo a disposizione tra
le bancarelle e le attività organizzate in occasione
dell’annuale Festa del Torrone. Trasferimento in una
Fabbrica Dolciaria Artigianale, per apprendere l’arte
della fabbricazione di questa golosa specialità
dolciaria, e per degustare il prelibato dolciume, con
possibilità di acquisti nello spaccio aziendale. Nel
tardo pomeriggio, inizio del viaggio di rientro in
pullman con arrivo ai luoghi di partenza in serata.

CREMONA E LA FESTACREMONA E LA FESTA  
DEL TORRONEDEL TORRONE

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in A/R in pullman; Visita guidata di Cremona
come da programma; Auricolari a disposizione per la
visita di Cremona; Visita in Torronificio e
degustazione come da programma; Assistente
dell’agenzia; Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pasti; Gli extra di carattere personale e tutto quanto
non menzionato alla voce “La quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili
con versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25
persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Fino a 8 giorni prima della partenza: nessuna penale;
Fino a 2 giorni prima della partenza: 50% del prezzo
per persona; Oltre tale termine: 100% del prezzo per
persona. 

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DOMENICA 21 NOVEMBREDOMENICA 21 NOVEMBRE
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 75,00


