Araba Fenice Veneto cell.3455787523 fax 0498252422 www.cralaraba.com

CREMONA FESTA DEL TORRONE
DOMENICA 17 NOVEMBRE 2013
Partenza con pullman riservato dal parcheggio in via Transalgardo, 2 a Padova alle ore
06,45 di domenica 21 novembre 2010 per Cremona, città in cui quest’anno la famosa
festa del torrone si tiene dal 16 al 24 novembre 2013.
Tale manifestazione attira ogni anno migliaia di turisti. All’arrivo in città incontro con la
guida e visita del centro storico, in particolare della Piazza del Comune e dei monumenti
che vi si affacciano: la Cattedrale, edificata nel XII secolo e dedicata a Santa Maria
Assunta, che rappresenta uno dei principali e più insigni esempi di architettura religiosa
del Nord Italia; il Battistero, costruzione in pianta ottagonale risalente al 1167; il Torrazzo,
uno dei simboli della città, è il più alto campanile in muratura del mondo (112,10 metri). Si
visiteranno inoltre la Loggia dei Militi, uno dei più begli esempi di architettura civile di stile
gotico lombardo e il Palazzo del Comune fondato nel 1206 con la forma architettonica
tipica del broletto lombardo e successivamente ampliato nel 1245. Si visiterà inoltre la
bottega di un liutaio dove verrà illustrata la procedura di costruzione di un violino. Pranzo
presso il Ristorante IL VIOLINO in via Sicardo 3 www.ilviolino.it Menù: gran piatto di
salumi Cremonesi con mostarda dolce, Risotto al torrone Cremonese e mandorle
croccanti, Filetto di Porcello in cialda di pane dolce con salsa al tartufo bianco
d’Alba, Timballo di patate al timo dolce. Mousse di torrone Cremonese, piccola
selezione di vino locale, acqua e caffè.
Pomeriggio a disposizione per la visita libera della “Festa del Torrone” nel centro storico
della città, dove, fra le strade, le piazze, sotto gli antichi portici si trovano tanti banchetti
dove sarà possibile acquistare, assaggiare, imparare a conoscere non solo il Torrone di
Cremona ma anche quello portato da città lontane italiane e straniere. Nel tardo
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno a Padova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soci dip.ti con minimo 50 persone paganti € 40,00 - Soci aggregati FITEL € 60,00
Soci dip.ti con minimo 40 persone paganti € 55,00 - Soci aggregati FITEL € 65,00
Soci dip.ti con minimo 30 persone paganti € 60,00 - Soci aggregati FITEL € 70,00
La quota di partecipazione comprende: Il viaggio in Pullman GT, pranzo al ristorante con menù
indicato, servizio di guida mezza giornata alla mattina, ingresso al Battistero del Duomo, ingresso
alla bottega del liutaio, assicurazione medico-bagaglio.
La quota di partecipazione non comprende:
Eventuali altri ingressi a musei e monumenti, Mance ed extra personali,Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel 049 8995612/13
Organizzazione tecnica: Agenzia viaggi Alfabeto via Astichello - Padova

SCADENZA ADESIONI: 07 NOVEMBRE 2013

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
ADESIONE ALLA GITA DEL 17 NOVEMBRE 2013
“CREMONA FESTA DEL TORRONE”
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ Matric: ____________
Uff./Ag.______________________ Tel.Uff.___________ cell .______________

Adesione alla proposta/contratto: Agenzia viaggi Alfabeto srl di Padova, “Cremona Festa del
Torrone del 17 novembre 2013 assieme ai seguenti soci famigliari :
Sign.________________________________________________________________

Sign.__________________________________________________________________
Sign.__________________________________________________________________
Autorizzo l’addebito
dell’agenzia.

dell’importo del viaggio nel momento in cui vengono confermati i servizi da parte

nel c/c n. ___________c/o l’ag./fil __________________(cod.int)______
Le persone non clienti di Banca Monte dei Paschi di Siena dovranno bonificare a favore”Cral Araba
Fenice Veneto codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale: quota Cremona Festa
del Torrone del 17.11.2013”

Data_______________________

Firma______________________

