
I mercatini di Natale a Cremona

Attenzione, evento concluso! 

Se verrà riproposto aggiorneremo le date!

Cremona è una città lombarda, capoluogo di provincia, collocata nel cuore della Pianura Padana e

lambita dalle acque del fiume Po. 

 

Una città ricca di storia, cultura, testimonianze architettoniche, una città dalle origini antichissime perchè

fu fortificata dai Romani nel 218 a.C. quando il glorioso popolo venne a conoscenza dell'avanzata di

Annibale proveniente dalla Spagna. 

E allora perchè non approfittare dei mercatini di Natale per conoscerla un po'? 

 

A Cremona il Natale si aspetta con i suggestivi mercatini in Piazza Stradivari nell'ambito dell'iniziativa

"Le Strade del Gusto della Lombardia". 

 

Cremona si anima ovunque nel centro storico con bancarelle di prodotti tipici, ma anche spettacoli ed

eventi d'intrattenimento, mostre e rassegne culturali. 

 

Ricordiamo inoltre che per il Natale a Cremona la specialità cittadina è il torrone, che viene celebrato

anche in un'apposita Festa del Torrone nel mese di novembre.

Mercatini di Natale a Cremona
Le Strade del Gusto della Lombardia 

Dove: Piazza Stradivari, Cremona. 

Date: domenica 16 dicembre 2018. 

Orari: dalle 9 alle 20. 

 

Mercatini di Natale di Cavatigozzi 
Dove: Palestra di Cavatigozzi, Via Grassi 8, Cremona. 

Data: 9 dicembre 2018. 

Orari: dalle 10 alle 18. 

 

Scopri tutti i mercatini di Natale della Lombardia.

https://www.ilturista.info/guide.php?cat1=4&cat2=8&cat3=16&cat4=63&lan=ita
https://www.ilturista.info/blog/12424-La_Festa_del_Torrone_a_Cremona/
https://www.ilturista.info/ch/mercatini_di_natale/lombardia/


Calendario delle aperture 
Attenzione: evento terminato!
Dicembre 2018
D L M M G V S

      1

2 3 4 5 6 7 8

9 101112131415

16171819202122

23242526272829

3031     

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di
visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Viaggi del Turista Srl - P.Iva IT02820141204 - Via Leopardi 48, Imola, BO 40026
Tutti i diritti sono riservati, vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.

ilTurista.info è una testata giornalistica quotidiana registrata presso il Tribunale di Bologna n. 8000002

Cerca HOTEL al miglior prezzo!
Cremona

DMP Neodata

https://www.ilturista.info/
https://m.booking.com/searchresults.html?aid=335887&error_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2F%3Faid%3D319735%3B&si=ai%2Cco%2Cci%2Cre&label=I+mercatini+di+Natale+a+Cremona+%7C+Date+2018+e+programma&lang=it&ifl=&ss=Cremona&submit=Cerca+Hotel

