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Viaggio di un giorno  
 
 
 

TOUR 

FESTA DEL TORRONE A CREMONA 
Domenica 17 Novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi concordati alle ore 8.00 e partenza in pullman GT verso Cremona. 
Come ogni anno ritorna puntuale l'appuntamento più atteso da tutti i golosi e gli amanti delle tradizioni, a Cremona si parlerà di 
“Genio e Creatività”. Tempo a disposizione per visitare  in libertà la città e  la “Festa del Torrone” fra le strade, le piazze e gli antichi 
portici del centro storico con tanti banchetti e Stand dedicati a questa delizia che ogni anno porta in città oltre 70mila presenze, ben 
220 espositori e più di 60 tonnellate di Torrone  Molti saranno gli appuntamenti speciali che esalteranno l'anima golosa di Cremona, 
con oltre 250 iniziative tra spettacoli, degustazioni e appuntamenti culturali.  
Corteo storico del matrimonio  tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, ore 15.30. La rievocazione storica del matrimonio  inizierà 
con un fastoso corteo di oltre 150 personaggi. Sbandieratori, tamburi, dame, cavalieri, arcieri e giullari sfileranno lungo le vie del 
centro fino a raggiungere la suggestiva  Piazza del Comune dove avverrà la celebrazione del matrimonio, vestiti con preziosi abiti 
della collezione dell’ ass.ne Dama Vivente di Castelvetro. Bianca Maria Visconti verrà scortata dalle sue dame di compagnia e si 
mostrerà alla popolazione attendendo l’ arrivo dello sposo davanti al Duomo. 
Al termine del matrimonio prenderanno il via  esibizioni suggestive e coreografie da parte di sbandieratori, che stupiranno il pubblico 
presente con la loro abilità, proiettandoci in un passato lontano. E per finire  alcuni artisti creeranno, in onore degli sposi, un’ 
atmosfera magica  e suggestiva , esibendosi con  performance il cui protagonista assoluto sarà il fuoco. 
La partenza per il rientro è prevista per le ore 18.30. 
Numero minimo richiesto 35 persone. 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Viaggio in pullman G.T. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Eventuali ingressi a monumenti e musei 
Mance e spese personali 
Pranzo libero 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
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QUOTA PERSONA 

 

30,00€ 
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Partenza dai luoghi concordati  


