Ritrovo dei signori partecipanti alle h. 06,30 presso, presso impianti sportivi Acquacalda o altro luogo
concordato con l’organizzazione. Sistemazione in bus G.T. nei posti assegnati e partenza in direzione di
CREMONA con sosta per la colazione ed arrivo verso le h. 11.00 circa. Incontro con guida e visita guidata
della città: attraverseremo Corso Matteotti, ricca di
numerosi e maestosi palazzi di epoche passate, per
arrivare in Piazza del Comune. Sulla bellissima
piazza si affacciano: il Duomo, conosciuto come
“Cappella Sistina della Pianura Padana” per il ciclo
affrescato cinquecentesco della navata centrale, il
Battisero romanico, il Palazzo Comunale, la Loggia
dei militi, il Torrazzo, uno dei simboli della città e la
torre campanaria in muratura più alta d’Europa.
Proseguiremo la nostra visita attraverso la via dei
Liutai dove potremo assistere direttamente all’interno di
una bottega artigiana
a tutte le tappe per la costruzione di
un violino secondo il metodo classico
cremonese. Al termine della visita pranzo in ristorante composto
da: Antipasto, Primo, Secondo, Contorno, Dessert, Bevande, Caffè.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per partecipare alla
famosa FESTA DEL TORRONE in un concentrato di degustazioni,
spettacoli, eventi ed incontri tutti gratuiti si potranno gustare le
migliori specialità del dolce tipico cittadino. A condurre i visitatori
tra le ghiottonerie della patria del torrone, negli scenari storici del
cuore cittadino, percorsi tecnologici che giocano sulla
multimedialità . Alle ore 17:30 partenza per il viaggio di rientro con sosta lungo il percorso per la cena
libera. Arrivo previsto per le h. 22,00.

LA QUOTA del VIAGGIO con MINIMO 35 PARTECIPANTI PAGANTI è di

€ 75,00

SALDO ALL’ISCRIZIONE E POSTI ASSEGNATI IN ORDINE CRONOLOGICO
Informazioni ed iscrizioni entro il 10 Novembre o fino esaurimento posti disponibili presso:

IL MANGIA VIAGGI Via Garibaldi n° 23 Tel. 0577 272025
Tel. 0577 284209 interno 1
La quota comprende: 1) Viaggio in pullman G.T. - 2) Visita guidata della città
e della bottega di un Liutaio – 3) Pranzo in ristorante con bevande incluse
- 4) Mance - 5) Assicurazione base ed organizzazione tecnica.
La quota non comprende: Tutto quanto non specificato
alla voce la “quota comprende”, definito libero, facoltativo,
gli eventuali ingressi non specificati e gli extra personali,
tutti.

