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FESTA DEL TORRONE DI CREMONA IN CAMPER
Festa del Torrone di Cremona in Camper: l’appuntamento più atteso da tutti i golosi
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23:00

SEDE DELL'EVENTO

Piazza Antonio Stradivari, 26100 Cremona (CR)

Festa del Torrone di Cremona in Camper
dal 16 al 24 Novembre 2019

Cremona (CR)

Festa del Torrone di Cremona in Camper – Come ogni anno ritorna puntuale
l’appuntamento più atteso da tutti i golosi e gli amanti delle tradizioni:  da Sabato 16
a Domenica 24 Novembre, a Cremona si parlerà di “Genio e Creatività”. Molti
saranno gi appuntamenti speciali che esalteranno l’anima golosa di Cremona, con
oltre 250 iniziative tra spettacoli, degustazioni e appuntamenti culturali.

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.

Non perdete quindi l’occasione di venire a Cremona dal 16 al 24 Novembre, le
sorprese saranno molte, e per scoprire in anteprima basterà seguire la Festa del
Torrone su tutti i suoi canali social, in continuo aggiornamento.

Informazioni
Eventi in anteprima->

Vai al programma dell’evento->

Vai al sito dell’evento-> 

Pagina FB->

https://www.festadeltorrone.com/eventi-in-anteprima
https://www.festadeltorrone.com/sabato-16-novembre
https://www.festadeltorrone.com/2018/
https://www.facebook.com/FestaTorroneCremona
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Sgp è la società che da dieci edizioni si occupa dell’organizzazione della Festa
del Torrone di Cremona.
E-mail: info@festadeltorrone.com
Sito: www.sgpe.it

Festa del Torrone di Cremona in Camper (Vedi il sito->)
Camping Parco al Po
Il Camping Parco al Po, di recente apertura, nasce in un’area recintata e
videosorvegliata che ospita 56 piazzole per area sosta camper dotate di colonnette
ed attacco energia ed acqua, una zona di carico e scarico (camper service), struttura
con docce e servizi igienici anche per persone diversamente abili e piacevole
struttura comune con servizio di accoglienza e ristoro.

Costo di 1 euro all’ora comprensivo di servizi, sistema completamente
automatizzato.
Indirizzo: Via del Sale, 60
Coordinate GPS: Latitudine N 45° 7’ 24.366” – Longitudine E 10° 0’ 21.045”
Telefono: 340 8420465
Mail: camping@solcocremona.it
Pagina web: www.campingcremona.it
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Camping Parco al Po di Cremona (CR)
Camping Parco al Po di Cremona (CR)

Camping Parco al Po

di Cremona (CR)
Via del Sale 60, 26100 Cremona (CR)

Il Camping Parco al Po di Cremona (CR)…

Telephone: +39 340 8420465
Email: camping@solcocremona.it
Web: Sito web

ULTIMI ARTICOLI

Lavare il camper - Come eliminare le righe nere
5 Ottobre 2018

Lavare il camper: come eliminare le righe nere Metà settimana, pomeriggio tardi, rilassato sul balc

READ MORE

Batteria servizi camper: tecnica e manutenzione
14 Marzo 2018

Batteria servizi camper: parliamo di tecnica e manutenzione Una batteria servizi camper funzionale

READ MORE
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