
 

 
 
 

 
 
 
 
 

WEEK END A CREMONA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL TORRONE,  
                   proposta valida per il periodo 13-14.11.2021 (1 notte) 

 
13.11.2021: partenza in mattinata (orario da comunicare) con bus GT dalla zona del basso Lago di Garda/ provincia di 
Brescia, fermate a richiesta lungo il tragitto per caricare i partecipanti del viaggio e partenza in direzione di CREMONA. 
La città sarà in quel periodo la sede della rinomata Festa del Torrone. Arrivo alle 10h00 ca. a Cremona e incontro con la 
guida per la visita (2h30 ca.) del centro storico - Piazza del Comune, il Torrazzo simbolo per eccellenza della città, il 
Duomo, il Battistero, il Palazzo Comunale dove nella “Sala Violini” si potranno ammirare alcuni capolavori della liuteria 
cremonese. Pranzo libero e pomeriggio libero a disposizione per entrare nello spirito di questa coinvolgente e deliziosa 
Festa. Le strade e le piazze della città, in occasione di questa festa, saranno infatti animate da eventi, spettacoli e 
degustazioni.  
Proseguimento per il vs hotel Astoria 3*  https://www.hotelastoriacremona.com/ . Sistemazione nelle camere riservate, 
drink di benvenuto, cena in ristorante esterno convenzionato e pernottamento in hotel.  
 
14.11.2021: prima colazione in hotel e giornata a disposizione da dedicare alla grande ‘kermesse’ della Festa del Torrone 
con numerosi eventi per far conoscere ed apprezzare tutti i lati golosi del torrone! - (pranzo libero) - Partenza da Cremona 
per il rientro in bus GT nel tardo pomeriggio. 
 
Quotazione valida con minimo 25 persone paganti euro 140,00 p.p. (con sistemazione in camera doppia)  
abbiamo considerato un bus 50 posti con capienza al 50% come da normativa attuale, che potrebbe cambiare da qui a 
Novembre. 
Supplemento camera singola: 23,00 euro per persona  
 
La quotazione include: Bus GT come indicato da programma, visita guidata con guida locale il 1° giorno (2h30) con 
auricolari, 01 notte (13.11) in hotel Astoria 3* situato in centro a Cremona con trattamento di BB, welcome drink in hotel il 
1° gg, cena in ristorante in centro il 1° gg, e l’assicurazione medico/bagaglio. 
 
La quotazione NON include: tassa di soggiorno (al momento non prevista a Cremona), pranzi, degustazioni, ingressi a 
pagamento, bevande a cena, extra, e tutto quanto non indicato ne “la quotazione comprende”.  
 

                            

TICKET TO RIDE TRAVEL SRL 
Via Gramsci 16, 25080  
Padenghe sul Garda (BS) 
Tel. 0309900567/497   
fax: 0309903604  
group@tickettoride.it  
www.tickettoride.it  


