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Da sabato 16 a domenica 24 Novembre 2019 torna a Cremona la

festa dedicata al tradizionale dolce cremonese. Spettacoli, sfilate, costruzioni giganti di Torrone e la grande festa del

Torrone d’oro, oltre ad eventi e appuntamenti per bambini. Dove dormire per un weekend.

 

descrizione

info e prenotazioni

Festa del Torrone 2019

Come ogni anno ritorna puntuale l’appuntamento più atteso da tutti i golosi e gli amanti della storia e delle

tradizioni: da sabato 16 a domenica 24 Novembre 2019, a Cremona si parlerà di “Genio e Creatività”. Tante le

novità in fatto di animazione ma non mancheranno gli appuntamenti tradizionali, come le Costruzioni Giganti di

Torrone, la Rievocazione del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti e il Torrone d'Oro, che da

sempre accompagna la festa.

 Oltre 250 iniziative tra spettacoli, degustazioni e appuntamenti culturali. Non mancano naturalmente, laboratori

ed eventi riservati ai bambini. 

Info e appuntamenti sul sito ufficiale.

Dove dormire? Noi consigliamo:

In città

My House Apartment. Residence in centro città, appartamenti familiari, a dieci metri da giardini pubblici e

relative aree giochi, vicino al Museo del violino e in generale ai maggiori punti di attrazione in città. Info e

prenotazione immediata. 

Fuori città in agriturismo. 

Agriturismo Bassanine. Un gran giardino per i bambini, ristorante per cenare comodamente, in campagna ma

a 5 minuti da Cremona. Info e prenotazione immediata.

La Corte dei Semplici. a 20 km da Cremona, in un edificio ristrutturato del XVI secolo con un ampio giardino.

Prenotazione immediata con Booking
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https://www.festadeltorrone.com/
https://www.booking.com/hotel/it/my-house-apartments.en.html?aid=868198&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/it/agriturismo-bassanine.en.html?aid=868198&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/it/la-corte-dei-semplici.en.html?aid=868198&no_rooms=1&group_adults=1

