VIAGGI ORGANIZZATI IN AUTOBUS
PARTENZA DA BIELLA E COSSATO

LA FESTA DEL TORRONE A CREMONA
DOMENICA 21 NOVEMBRE
Viaggio di andata - Cremona – Viaggio di ritorno
Ore 6.00 partenza da Biella, Stazione San Paolo
Ore 6.20 partenza da Cossato, in Via Paietta presso il Piazzale Movicentro
Comodo percorso autostradale verso la verde pianura del Po ove, proprio al confine tra Lombardia ed Emilia, sorge Cremona, città della musica
e del torrone. Visiteremo il centro storico della città, patrimonio UNESCO per il violino, passeggeremo lungo il cardo e il decumano dell’antica
città romana, raggiungeremo la suggestiva Piazza del Comune con il Torrazzo, una delle torri campanarie più alte d’Europa, la Cattedrale di
Santa Maria Assunta, felice connubio di arte rinascimentale, gotica e barocca, il Battistero, la Loggia dei Militi. Potremo passeggiare ed avere il
tempo a disposizione per il pranzo libero nelle vie del borgo antico, sulle quale si affacciano storici palazzi, ove assaporeremo l’allegra
atmosfera della Festa del Torrone. La festa è l’appuntamento più atteso da tutti i golosi, quest’anno in un’edizione davvero speciale e
strepitosa che farà di questo dolce l’indiscusso protagonista di tutte le vie del centro storico. Allegria, tradizione e cultura, senza mai
dimenticare la sicurezza, in un tripudio di bancarelle a cielo aperto ove le aziende più storiche del cremonese esporranno i loro prodotti.
Professionisti del gusto che si sfideranno per vincere il Torrone d’Oro un ambito premio dedicato a chi rappresenta, in Italia e nel Mondo, la
città di Cremona. Nel pomeriggio potremo acquistare il torrone tra i tanti banchetti situati nelle piazze, nelle strade e sotto i portici antichi,
visitare individualmente il Museo del Violino, un’occasione per immergerci in secoli di storia di liuteria cremonese ammirando le opere di
Stradivari e Guarneri o partecipare a un gita sul Po a bordo dello storico Battello Mattei deliziati da una degustazione di torrone artigianale e
pinot nero (il costo dell’escursione in battello, che dovrà essere corrisposto in loco, sarà di € 18,00 per persona – ai Passeggeri interessati si
richiedere l’adesione all’atto della prenotazione). Al termine delle visite partiremo per il viaggio di ritorno con arrivo nelle rispettive sedi di
partenza in prima serata.
La quota di partecipazione è di € 40,00
Minimo 30 partecipanti
La quota comprende:
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus
* Accompagnatore turistico insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio
* Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria
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