FESTA del TORRONE
CREMONA

Domenica 18
Novembre 2018
Programma:
Partenza in bus G.t dai luoghi stabiliti, sosta di cortesia lungo il
percorso, arrivo a Cremona. Tempo libero a disposizione per la
visita della manifestazione. Nel tardo pomeriggio partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Per saperne di più:
Come ogni anno ritorna puntuale l’appuntamento più atteso da
tutti i golosi e gli amanti della storia: dal 19 al 27 Novembre le
strade e le piazze di Cremona saranno animate da eventi,
spettacoli e degustazioni in occasione della Festa del Torrone.
Oltre 250 iniziative tra giochi, momenti di intrattenimento,
appuntamenti culturali ed enogastronomici pensati per celebrare
il TORRONE e il TEMPO, tema di questa edizione, in una magica
atmosfera ricca di storia e tradizioni. Vi invitiamo quindi a scoprire
la città durante la sua festa più dolce: un appuntamento
semplicemente da non perdere.
Anche quest’anno la Festa del Torrone di Cremona assegnerà il
suo premio più prestigioso, il Torrone d’oro, a chi rappresenta
Cremona e il suo territorio in Italia e nel mondo: creato nel 2008,
l’ambito riconoscimento valorizza le qualità e il ruolo di chi
esprime il carattere del territorio cremonese nella propria attività
artistica, professionale e umana.

Orari e punti di carico*:
Canale ore 7:15 - Via Roma 24
Alba ore 7:30 - P.zza Medford
Asti ore 8:00 - Via Artom Terminal Bus
Alessandria ore 8:15 - Casello Ovest
Partenza per il ritorno ore 17:45 circa
*per motivi organizzativi gli orari possono subire variazioni

La quota comprende:
- viaggio in bus G.t.
- accompagnatore d’agenzia
La quota non comprende:
- pranzi
- tutto ciò che non è compreso ne ‘La quota
comprende’

QUOTA di PARTECIPAZIONE 30 €
(minimo 35 partecipanti paganti)
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