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Domenica 14 Novembre 2021  

CREMONA SI VESTE DI TORRONE! 

  

  
 

Quest’anno, un’edizione strepitosa che porterà tra le vie del centro storico della 
città tante novità ma non mancheranno gli appuntamenti tradizionali, come le maxi 
costruzioni di Torrone e il Torrone d'Oro, che da sempre accompagnano la festa. 

 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:00 a Porto Letizia, Porlezza, 7.00 Como parcheggio Coop di Grandate e 

con il bus partenza per Cremona. Arrivo alle ore 10:00 circa.  Tempo a disposizione per partecipare alle 

manifestazioni, feste, sfilate organizzate in occasione della “Festa del Torrone”.   Quella delizia, di cui 

Cremona ne è la capitale, nella sua ricetta classica è fatta di miele, vaniglia, uova, mandorle e nocciole 

tostate.  Ogni anno Cremona dedica al torrone la sua festa più bella. Nel centro storico, fra le strade, le 

piazze, sotto gli antichi portici, tanti i banchetti in cui sarà possibile assaggiare, acquistare, imparare a 

conoscere non solo il Torrone di Cremona ma anche quello portato da città lontane italiane ed estere. Qui 

l’elenco di tutte la manifestazioni che si svolgerenno nella gioranta del 14 di Novembre:  

https://www.festadeltorrone.com/domenica-14-novembre 

 

Pranzo libero.  Alle ore 17:00 partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.  

 

Quota di Partecipazione:  Euro 45,00  

 

La quota di partecipazione comprende:  
Autobus Granturismo  

Assicurazione  

Assistente di Viaggio Olinad 

 

La quota non include:   
Tutto quando non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 
NECESSARIO GREEN PASS O TAMPONE (48 ore) 

Iscrizioni entro il 30 di Ottobre  con saldo della quota a Tiziana 388 924 1573  
 

MISURE DI SICUREZZA COVID-19 
-L’autobus viene regolarmente sanificato, a bordo è presente il gel igienizzante e sono adottate tutte le misure di 

distanziamento. 

-OBBLIGATORIA chirurgica per tutta la durata del viaggio. 

-Verrà richiesto di firmare un’autocertificazione, in ottemperanza alle norme vigenti, in cui si dichiara di non avere 

sintomi influenzali e una temperatura corporea maggiore di 37 C° e di essere seduti accanto a persone conviventi o con 

cui si ha una relazione stabile di amicizia lavoro 


