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CREMONA, 
CITTA’ DELLA MUSICA E DEL TORRONE 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 

 

Orari e luoghi di partenza 
Ore 6.40  partenza da San Lazzaro Palasavena Via Caselle (possibilità di parcheggio) 
Ore 7.00  partenza da Bologna, autostazione Pens. 25 
Ore 7.20  partenza da Bologna, centro Borgo Ipercoop su Via M.E.Lepido  (possibilità di parcheggio) 
 

Partenza via autostrada per Cremona. La mattinata sarà dedicata a scoprire la delizia di Cremona: il torrone 
(con sosta presso un laboratorio di produzione e possibilità di acquisto di prodotti tipici).  Trasferimento in centro e 
ingresso all’interessante Museo dei Violini che ospita stupefacenti esemplari antichi. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata con guida nel centro storico, raccolto attorno alla Piazza 
del Comune, che costituisce uno dei più significativi esempi di architettura medievale, rimasto ancora 
integro in tutto il suo splendore. Sulla piazza si affacciano gli edifici principali dalla città: la marmorea 
facciata del Duomo; il Battistero; la Loggia dei Militi, il palazzo Comunale e l’alto Torrazzo, simbolo della 
città che è sia torre civica che campanile. Partenza poi per il ritorno, con arrivo in serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   minimo 30 partecipanti  € 82,00 
 

 

Comprende: viaggio in pullman g.t.; visite guidate come da programma; ingresso al Museo dei Violini (€ 8); 
visita del laboratorio del torrone e degustazione; assicurazione; assistenza di personale dell’agenzia. 
Non comprende: il pranzo; mance ed extra di natura personale; eventuali altri ingressi; tutto quanto non 
specificatamente indicato. 

                                            ISCRIZIONI APERTE !!! 
                                    fino ad esaurimento posti 

Possibilità di iscrizione con pagamento tramite bonifico bancario indicando cognome, nome e viaggio 
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 

 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 

silva@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  
Validità: DATA DEL PROGRAMMA 

ATMOSFERA NATALIZIA 
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