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Cremona e la festa del torrone  

con visita a Piacenza 
 

Dal 25 al 26 Novembre 2016 - 02 giorni con pullman Gran Turismo 
 
 

1° giorno – venerdì 25 novembre 2016: UDINE – PIACENZA  - CREMONA 
Partenza da GEMONA ore 7,20, UDINE p.le Chiavris ore 8,00 solite fermate lungo il 
percorso, a richiesta anche al casello di Palmanova e partenza per Piacenza , arrivo 
pranzo leggero in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città: di particolare 
interesse il Duomo, il Palazzo Gotico, il Palazzo Farnese. Senza dimenticare poi tutti 
gli splendidi palazzi nobiliari, le numerose chiese e le strette vie del centro cittadino, 
che, apparentemente austeri, racchiudono sempre inaspettate sorprese. 
Sistemazione in Hotel e successivo trasferimento a Cremona per la cena. Alle ore 
20,30 per chi lo desidera, possibilità di partecipare all’opera “Il turco in Italia” al 
teatro Ponchielli (biglietti a parte). 
Al termine rientro in hotel a Piacenza per il pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 26 novembre 2016: PIACENZA – CREMONA - UDINE   
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Cremona per la partecipazione alla 
manifestazione della festa del torrone, bellissima occasione per ammirarne la 
lavorazione e assaggiare il tipico dolce di Cremona preparato per la prima volta nel 
1441 in onore del matrimonio di Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. Pranzo in 
ristorante e rientro ad Udine in serata.  

 
CONTRIBUTO  A SOSTEGNO DELL’INIZIATIVA  € 360,00  con 10 persone 
 
               € 310,00  con 15 persone 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA   €  37,00 
 
FACOLTATIVA LA SERATA A TEATRO: 
BIGLIETTO PER L’OPERA “IL TURCOIN ITALIA”  € 57,00 PER PLATEA E PALCHI 
 
                  € 37,00 IN GALLERIA 

 
 

Programma riservato ai soci 

In collaborazione con CAM VIAGGI – SOLESINO (PD) 
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