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Festa del Torrone di Cremona 2019, date e programma

credit immagine: Festa del Torrone di Cremona

È uno degli appuntamenti “golosi” più attesi dell’anno. La Festa del Torrone di Cremona 2019 inizia a scaldare i

motori e si prepara per l’ennesima edizione di successo. Come ogni anno, saranno migliaia le persone che si

recheranno nella città lombarda per prendere parte ai tantissimi eventi in programma e per degustare il celebre

torrone. Se ci siete già stati è una buona occasione per tornare. Se non ci siete mai stati… beh, cosa state

aspettando?!
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Festa del Torrone Cremona 2019: date ufficiali
In attesa che il programma ufficiale della manifestazione si completi, conosciamo già le date della Festa del

Torrone di Cremona 2019. L’edizione di quest’anno si svolgerà infatti da sabato 16 a domenica 24 novembre.

Durante quest’arco di tempo, i visitatori potranno scegliere di prendere parte ad una o più delle oltre 250

iniziative in programma. Come al solito non mancheranno degustazioni, spettacoli e appuntamenti culturali. Il

tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Genio e Creatività“.

Oltre alle moltissime novità che saranno annunciate di volta in volta da qui all’inizio della manifestazione, anche

nell’edizione 2019 non mancheranno gli storici appuntamenti tradizionali. Stiamo parlando delle Costruzioni

Giganti di Torrone, della Rievocazione del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti e del Torrone

d’Oro. Un’occasione unica per rivivere, o vivere per la prima volta, usi e tradizioni della città di Cremona.

Festa del Torrone Cremona 2019: programma
Il programma della Festa del Torrone 2019 non è ancora completo. Per qualsiasi aggiornamento suggerisco di

visitare il sito ufficiale oppure la pagina Facebook. Sul sito ufficiale si possono trovare anche informazioni

turistiche di ogni genere. In alternativa potete trovate il programma cliccando sui link che vi posto qui (anch’essi in

aggiornamento, visitate spesso la pagina per conoscere tutte le ultime novità).

Programma sabato 16 novembre 2019

Programma domenica 17 novembre 2019

Programma sabato 23 novembre 2019

Programma domenica 24 novembre 2019
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Barbara Vellucci

Web editor, blogger, content producer e social media addicted! Amo i viaggi e la fotografia ed è

per questo che ho deciso di far partire l'avventura di BreathTrip :-)
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