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Castello Brianza, Colle Brianza, Dolzago, Ello, Molteno
  

Oggionese: aperte le iscrizioni per la visita a Cremona

I Comuni di Molteno, Dolzago, Colle Brianza, Castello Brianza ed Ello organizzano una visita a Cremona domenica 24 novembre, in
occasione della Festa del Torrone.
Alle 6.30 è previsto il ritrovo in piazza Europa a Molteno o, alle 6.40, a Dolzago per la partenza. 
Una volta giunti a Cremona, un guida porterà il gruppo in visita al centro storico con i principali monumenti dall'esterno: la piazza del
Comune, il Duomo, il Battistero, la loggia dei militi, il palazzo comunale e il Torrazzo. Se il tempo lo permetterà è prevista una breve
visita alla chiesa di San Sigismondo, dove si sposarono Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza e dove la leggenda vuole che il
dolce del torrone fosse ufficialmente presentato il 25 ottobre 1441. Al termine, ci sarà il pranzo libero mentre nel pomeriggio sono
previste visite libere alla festa del torrone, la più nota vetrina a livello internazionale per le produzioni di torrone e altri prodotti dolciari
che arricchiscono i mercatini nelle piazze del centro storico. Verso le 16-16.30 è prevista la partenza per il rientro. 
La quota individuale è pari a 35 euro; per i bambini sotto i 10 anni d'età vi è una riduzione di 5 euro. La quota comprende il viaggio in
pullman gran turismo, il servizio guida per mezza giornata e l'assicurazione sanitaria per l'assistenza medica. 
La scadenza per iscriversi è fissata a domenica 6 ottobre presso le biblioteche o gli uffici comunali dei comuni organizzatori.
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