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Domenica 17 novembre 2019 
 

Quota per persona       € 30,00 
 
 

 

Le quote comprendono: 
• Viaggio in pullman GT  
• Accompagnatrice Frigerio Viaggi 
• Tasse e percentuali di servizio 
• Assicurazione base medico bagaglio 

 
 

Le quote non comprendono: 
pranzo, visite guidate e ingressi, tutto ciò che non 
viene menzionato alla voce ‘Le quote 
comprendono’ 
 
 
 
 
 
 

Le partenze sono previste da Como, Giussano, Monza e 
Milano: gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
precedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti 
personali di viaggio. 
 
 

 
 
 
 
 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 
40 iscrizioni. - Termine iscrizioni 30/10/2019 
 

 
 
Programma – orari di partenza indicativi 
 
Como Porta Torre ang. Via Milano   ore 06.30 
Giussano Frigerio Viaggi    ore 07.00 
Monza Via Ticino c/o Eni    ore 07.15 
Milano Cascina Gobba terminal MM  ore 07.30 
 
Accompagnatrice FV accoglierà i partecipanti sul bus.  
 
Arrivo a CREMONA, considerata ormai la capitale del Torrone. 
La leggenda vuole che il torrone fosse ufficialmente 
presentato in occasione delle nozze di Bianca Maria Visconti e 
Francesco Sforza il 25 ottobre 1441. 
La manifestazione si propone come la più importante vetrina 
nazionale ed internazionale per far conoscere le tradizioni, la 
storia e le produzioni tipiche del torrone e di molti altri prodotti 
dolciari. Nelle piazze del centro storico di Cremona mercatini 
tipici dei produttori di torrone e di prodotti dolciari provenienti 
da tutta Italia offriranno le loro leccornie. Sara ̀ inoltre 
l'occasione per conoscere Cremona, famosa per il suo 
elegante centro storico, i suoi monumenti, la musica di cui è 
culla da secoli. 
 
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio potrete assistere alla rievocazione del 
matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. 
  
Partenza per il rientro in orario che vi verrà comunicato dalla 
nostra accompagnatrice. 

            

 
 

CREMONA la festa del torrone 

PARTIAMO INSIEME 


