
 

    
 

con visite a Bergamo e a Parma 
dal 18 al 20 novembre 2022 

VENERDI’ 18 NOVEMBRE: PARTENZA PER CREMONA 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. Mattinata 

in viaggio. Arrivo a CREMONA, “la città della musica”, considerata capitale mondiale della liuteria 

con oltre duecento botteghe che ancora oggi continuano la tradizione 

che fu di Stradivari, Amati, Guarneri. Incontro con la guida e visita 

del centro storico: Piazza del Duomo con la Cattedrale, il Battistero 

romanico e il celebre “Torrazzo”, la torre campanaria in muratura più 

alta d’Europa, il Palazzo Comunale e la loggia dei Militi. Tempo a 

disposizione per un primo “assaggio” della Festa del Torrone che 

anima le vie cittadine. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

SABATO 19 NOVEMBRE: BERGAMO E LA FESTA DEL TORRONE A CREMONA 

Prima colazione e partenza per BERGAMO. Arrivo, incontro con la 

guida e visita: il Palazzo della Ragione, la Basilica di Santa Maria 

Maggiore, il Duomo, la Cappella Colleoni. Pranzo libero. Rientro a 

CREMONA e pomeriggio a disposizione per la partecipazione alla 

Festa del Torrone, il tradizionale evento che in questo periodo 

dell’anno vede la città trasformarsi in capitale dell’intrattenimento e della gola per celebrare il 

“torrone”, il prodotto tipico che l’ha resa famosa nel mondo. Cena e pernottamento in hotel. 

DOMENICA 20 NOVEMBRE: PARMA e rientro 

Prima colazione e partenza per PARMA. Arrivo, incontro con la guida e 

visita della città, snodo cruciale nel Medioevo della via Francigena. Si 

ammirerà la Cattedrale che custodisce la famosa Cupola, “la più bella di 

tutte”, dipinta da Correggio nel 1530, il Battistero (esterno), il Teatro 

Farnese all’interno del Palazzo della Pilotta, straordinario esempio di teatro 

di corte completamente in legno e stucco. Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la strada del 

rientro in sede con arrivo nella tarda serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 370,00 

Comprende: viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; sistemazione 

in hotel 4 stelle a Cremona in camere doppie; pasti, visite e servizio guida come da programma; 

polizza medico bagaglio con estensione spese Covid fino € 2.500,00. 

Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 60,00 totali); bevande, eventuali 

tasse di soggiorno da saldare in hotel; ingressi per le visite previste dal programma; polizza 

facoltativa annullamento viaggio, da richiedere alla prenotazione; tutto quanto non menzionato alla 

voce “comprende”. 

 

           ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00.                                                

SALDO ENTRO IL 18 OTTOBRE 2022 

 

Napoleone Viaggi – Ortona 

tel. 085 9064546 – www.napoleoneviaggi.it 

http://www.napoleoneviaggi.it/

