CREMONA

PER LA FESTA DEL TORRONE
24 NOVEMBRE 2019
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Ore 06.00 partenza in pullman in direzione della
Lombardia. Soste varie lungo il percorso. All'arrivo
incontro con la guida e visita del centro storico: Piazza
del Comune, il Duomo, uno dei più insigni edifici
religiosi dell’Italia settentrionale, l’ottagonale Battistero
originariamente in laterizio, il Torrazzo, simbolo per eccellenza della città, che domina dall’alto dei suoi
111 mt e svolge le funzioni di torre campanaria; il duecentesco Palazzo Comunale con le maestose sale
ornate da alcune delle tele seicentesche più importanti della città e la
Loggia dei Militi.
Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla grande ‘kermesse’ della Festa del Torrone,
che si tiene nelle piazze del centro storico e sotto gli antichi portici;
potrete aderire ai tanti eventi gratuiti che la città e l’organizzazione vi
mettono a disposizione: avrete modo di conoscere ed apprezzare tutti i
lati golosi del torrone! Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in
Friuli, previsto per le ore 22.00 circa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 60,00 (min. 40 partecipanti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman, visita guidata della città; ingresso al Battistero; assicurazione medica (massimale Eur
1.000,00).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
il pranzo, ulteriori ingressi oltre al Battistero, le mance, gli extra in genere, tutto quanto non espressamente
indicato nel programma ed alla voce "la quota comprende".
ISCRIZIONI E PAGAMENTI: iscrizioni e pagamenti si ricevono fino ad esaurimento dei posti, previo
versamento dell’intero importo.
POSTI IN PULLMAN: verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione al viaggio.
Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738 - Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”.
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