
 

 

 

 

  
 

CREMONA  
TORRONI E VIOLINI 
11/06/2017 

 

 
Programma Ritrovo dei Signori partecipanti all’orario concordato e partenza in pullman riservato Gran Turismo via 

autostrada per Verona – Brescia . Lungo il percorso sarà effettuata una sosta di relax per consentire la prima 
colazione libera e facoltativa.  
Arrivo a CREMONA alle ore 09.30 e incontro con la guida locale per la visita del centro storico: della 
Cattedrale (celebrazioni permettendo) col suo splendido ciclo di affreschi cinquecenteschi, della Piazza del 
Comune, centro artistico della città e considerata una delle più belle piazze medievali d’Italia per i monumenti 
che la circondano: il Palazzo del Comune, il Battistero romanico, il Torrazzo altissima torre campanaria, ecc. 
Alle ore 12.30 pranzo in ristorante in centro con menù a base di specialità cremonesi.  
Al termine, visita della bottega di un luitaio, che illustrerà i procedimenti dell’antica arte di costruzione del 
violino. In seguito degustazione di torrone e mostarda presso un produttore locale e tempo a disposizione per 
una passeggiata.  
Alle ore 17.30 si riprende per strada di rientro sul percorso dell’andata con arrivo previsto per le ore 
20.30/21.00. 

Quota individuale € 75,00 con minimo 50 partecipanti  
€ 55,00 Socio (o famigliare partecipante a suo nome) 

Quota comprende � Viaggio in pullman riservato Gran Turismo;  
� visita guidata del centro storico di Cremona il mattino; 
� pranzo in ristorante con menù tipico: antipasto, bis di primi, secondo, dolce;  
� bevande comprese ai pasti nella misura di 1/4 di vino, 1/2 di acqua minerale e caffé a persona; 
� visita ad una bottega di liutai;  
� degustazione di torrone e mostarda; 
� accompagnatrice della Agenzia. 

Quota non comprende � Mance; 
� ingressi non specificati; 
� extra di carattere personale; 
� tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

Orari di partenza ore 06.00  GRANTORTO (vicino alla Chiesa) 
ore 06.50  BRESSEO (vicino alla Banca)  
ore 07.10  CERVARESE S.CROCE (vicino alla Banca) 
ore 07.30  LONGARE (dal piazzale della Banca)  

Note 

 

E’ necessaria la carta d’identità in corso di validità. 
Si precisa che la data di scadenza delle iscrizione è prevista per il 13/04/2017. 

Agenzia MURARO Viaggi e Vacanze S.r.l. 
Piazza Umberto 1°, n. 4 
36043 Camisano Vicentino (VI) 
Tel. 0444410310 

N.B. Per la prenotazione compilare il relativo modulo in ogni sua parte. Il recesso comporta penale secondo le 
norme che regolano i contratti turistici. 

 


