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CREMONA 

Città d'arte e musica 

Festa del Torrone 

 

Domenica 21 Novembre 

 

 
 

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar giotto) alle ore 05:30. 
Sosta per la colazione lungo il percorso. Arrivo a Cremona, incontro con la guida e visita della 

città. In tutto il mondo Cremona vuol dire VIOLINI! Molte persone conoscono Cremona per la grande 

tradizione liutaria legata alle famiglie Amati, Stradivari e Guarneri del Gesù. Ma pochi hanno 

apprezzato l'affascinante Piazza Medioevale dove si affacciano il Palazzo Comunale, il Torrazzo, 

il Battistero e la Cattedrale. La città è scherzosamente nota come la "città delle tre T", ossia turòon, 

Turàs, tetàs (torrone, Torrazzo, tettone). In tempi recenti e con l'intento di onorare un cremonese 

illustre e conosciutissimo ad un pubblico che si vuole sempre più vasto, la terza "T" viene spesso 

sostituita con il nome di Tognazzi, il celebre attore cremonese: "Torrone, Torrazzo, Tognazzi 

("Tùgnass") - anche in dialetto. 
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Partiremo con la visita di Piazza del Comune, la piazza principale della città che in epoca comunale 

primeggiò competendo con Milano, con: il Torrazzo, simbolo per eccellenza della città, che domina 

dall’alto dei suoi 111 mt. e svolge la funzione di torre campanaria; la Cattedrale dedicata a Santa 

Maria Assunta, edificata agli inizi del XII secolo e rappresenta, dal punto di vista artistico, uno dei 

principali e più insigni esempi di architettura religiosa del Nord Italia; il Battistero a pianta 

ottagonale. 

Al termine delle visite pranzo libero (si può effettuare in uno dei tanti stand allestiti per la festa). 

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per godere di una delle feste tradizionali più importanti 

della città: La Festa del Torrone, è una manifestazione capace di coniugare gastronomia e 

divertimento in un contesto altamente spettacolare e suggestivo. 

Alle ore 17:30 circa, partenza per il ritorno. Sosta per la cena libera lungo il percorso. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 59,00 

 

Quota di partecipazione per bambini/ragazzi sotto i 18 anni € 35,00 
 

 

 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Servizio di guida specializzata per mezza giornata – 

Assicurazione medico/bagaglio – Accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende: Pranzo e ingressi se previsti – Noleggio auricolari € 2,50 – Mance 

 

 

 

 

IL VIAGGIO SARÀ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 25,00 

 

 

 
 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate su www.pepitaviaggi.com 
 

 

 

 

INFORMAZIONI COVID 
 

- Mascherina obbligatoria da indossare a bordo del pullman. 

- I posti in pullman saranno assegnati secondo il regolamento vigente e non verrà superato il 

numero di persone massimo consentito in base alla capienza. 

- Per garantire il distanziamento utilizziamo gli auricolari durante le visite, dove necessario. 

- Il viaggio potrebbe subire variazioni o cancellazione in base a eventuali e futuri provvedimenti 

non prevedibili al momento della presente programmazione. 
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