Domenica 20 novembre
Quest’anno, un’edizione strepitosa che porterà tra le vie del centro storico della città tante novità
ma non mancheranno gli appuntame
appuntamenti
nti tradizionali, come le maxi costruzioni di Torrone, il Torrone
d'Oro, la Rievocazione Storica del Matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza e
l’atteso Spettacolo Finale che da sempre accompagnano la festa
festa.

PROGRAMMA
Partenza alle ore 5,30 da Marina di Montemarciano, alle ore 5,45 da Senigallia piazzale Bricofer
ed alle ore 6,00 dal Casello A14 di Marotta. Proseguimento per Cremona
remona la città delle tre T: il
Torrone, il Torrazzo e Tognazzi di cui quest
quest’anno ricorre il centenario della
lla nascita. Numerose
sono le manifestazioni in programma e che verranno rese note più avanti
avanti.. Il nostro programma
prevede una bella visita guidata al mattino che ci consentirà di vedere tutti gli aspetti di questa
bella città.
Il tour classico prevede la visita dei monumenti simbolo del centro storico,
alla scoperta delle origini della città. Per concludere, è possibile proseguire
con la visita del Museo Civico "Ala Ponzone", con la collezione di dipinti e
sculture della scuola cremonese tra cui sp
spiccano
iccano il San Francesco in
meditazione di Caravaggio e L'ortolano di Giuseppe Arcimboldi, e della
chiesa di San Sigismondo, uno dei complessi architettonici e artistici più
importanti del Rinascimento cremonese dove nel 1441 si sposarono Bianca
Maria Visconti
nti e Francesco Sforza. In occasione del loro matrimonio,
secondo la tradizione, fu servito del torrone! Durata della visita guidata 2h30
minuti
Dopo il pranzo libero potremo visitare i numerosi stand e le botteghe del
centro storico, assistere alle manifestazioni, gustare i prodotti tipic
tipicii e fare gli
acquisti direttamente dai produttori del classico torrone o dei graffioni
cremonesi, gustosi cioccolatini con ciliegia all
all’interno.
Ad orario convenuto ritrovo per il viaggio di ritorno.

La quota di partecipazione per al
almeno 35 partecipanti è di € 65,00 e comprende:
Viaggio in pullman g.t.
Visita guidata della città
Assicurazione
Accompagnatore
Non comprende: I pasti e gli ingressi
Le adesioni accompagnate da un acconto di € 15,00 devono essere date entro il 30 settembre,
settem
il
saldo direttamente in pullman.
Per prenotazioni e informazioni telefonare a Flavio al 3391234057
Anna 3393728211 – Franco Marchetti 072196562 – 3284132278 – Luisa 071659157
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