
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quota di 
partecipazione 

€ 70,00 
 

 
 

Servizi inclusi: viaggio in pullman 
privato gran turismo - 

accompagnamento per l’intera 
durata della giornata - visita 

guidata del centro di Cremona, 
con guida autorizzata  

 
 

Servizi esclusi: assicurazione 
medico-bagaglio - extra di 

carattere personale  

 
 

Iscrizioni entro il  
10 novembre 2022 

 
 
 

 
 
 
 

    Se vuoi essere informato 
sulle nostre iniziative inviaci il tuo 
numero di telefono  

 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione 

Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 

 

 

     

 Grand Tour della Lombardia 2022 
CREMONA e Festa del Torrone 

 
Il nostro Grand Tour della Lombardia si fa goloso e oggi siamo a Cremona, le cui belle 

piazze ospitano l’edizione della Festa del Torrone e sono animate da eventi, degustazioni, 
showcooking e attività di ogni tipo nel nome del dolce inventato nel 1441 in onore delle 

nozze di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. 
All’ombra del Torrazzo le piazze cremonesi raccontano la storia cittadina e ospitano la 

golosa festa del tipico dolce locale, il torrone. 
 
 

Ritrovo dei partecipanti ore 8.00 e partenza per Cremona con pullman privato gran 
turismo (150 km). Accompagnati da una guida autorizzata scopriremo il centro storico 
cremonese e la sua lunga storia, attraversando le sue cinque piazze centrali: un racconto 
lungo secoli che parte da piazza del Comune, cuore pulsante della vita civile e religiosa e 
arriva a piazza Marconi, passando per piazza Roma, piazza della Pace e piazza Stradivari. 
Al termine della nostra passeggiata tempo a disposizione personale per il pranzo e per 
partecipare ai tanti eventi golosi della Festa del Torrone. 
 
Cremona è la città del torrone, dolce natalizio per eccellenza dalla dolce origine: si narra 
che il 25 ottobre 1441 ebbe luogo il matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco 
Sforza e che per il banchetto di nozze fu preparato un dolce dal gusto sublime, con un 
impasto di albume d’uovo, miele, zucchero e mandorle, e gli venne data la forma del 
Torrazzo, da cui prese anche il nome.  
Infine partenza per il rientro, con arrivo entro le ore 19.30. 
 
 

Sabato 19 novembre 2022 
Partenza dalla piazza del mercato di Cermenate (CO) alle ore 8.00 
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22069 Rovellasca (CO) 

Mirabilia Associazione Culturale 

 

 

 

 

mailto:2012mirabilia.info@gmail.com

