
    Sezione Ricreativa

Piacenza, Cremona e la festa del  
torrone

17 novembre – 18 novembre 2012

sabato 17/11 
Ore  08,00  partenza  da  via  GB.Boeri  7,  ore  08,15  p.le  Corvetto  con  
pullman GT – sosta lungo il percorso - arrivo in albergo, sistemazione  
nelle camere e pranzo -  Nel pomeriggio visita guidata (solo esterni) di  
Piacenza. - città di Frontiera, porta dell'Emilia sulla riva destra del Po,  
bellissima città  ricca di  monumenti  come il  Palazzo pubblico detto  "il  
Gotico",  splendido  esempio  d'architettura  civile  lombardo-gotica  del  
1281, la Basilica romanica di S. Antonio, fondata nel secolo IV e dedicata  
al santo patrono della città, e il Duomo, notevole esempio di architettura  
romanica, con elementi gotici, eretto tra il 1122 e il 1233 con la facciata  
in arenaria e marmo veronese, al cui interno presenta una significativa  
testimonianza  dell'arte  barocca  con  affreschi  di  Carracci,  Procaccini,  
Draghi, Guercino, Morazzone.  Rientro in hotel, cena e pernottamento

domenica 18/11
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Cremona e tempo libero a  
disposizione per partecipare alla Festa del Torrone di. Cremona. - ormai  
considerata la capitale di questo dolce tipico. La leggenda vuole che il  
dolce fosse ufficialmente presentato in occasione delle nozze di  Bianca  
Maria Visconti e Francesco Sforza, il 25 ottobre 1441.  Durante questo  
evento  si  svolgeranno  oltre  60  iniziative  tra  giochi,  momenti  di  
intrattenimento,  appuntamenti  culturali  ed enogastronomici  pensati  per  
celebrare il binomio torrone-dolcezza, in una magica atmosfera ricca di  
storia e tradizioni. Pranzo libero e nel pomeriggio rientro a Milano. 

 Le adesioni si ricevono a partire da subito, accompagnate da un acconto di € 100,00.=, e saranno 
accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre il 12/10/2012.  Il viaggio 
sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di 31 partecipanti.

Informazioni e prenotazioni presso la Sezione Ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it  
Roberto GIAVERI tel. 389 5793656  rogiave@tiscali.it 
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    Sezione Ricreativa

La quota comprende: 
Accompagnatore Crepaldi Tour – trasporto in pullman GT – Sistemazione presso Cit Hotel di 
Tabiano Terme in camere doppie con servizi – Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla 
colazione del 2° giorno – Bevande incluse (1/4 di vino + ½ di acqua per persona per pasto) –
Visite guidate come da programma – Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende: 
Ingressi se non indicati alla voce la  quota comprende:  Assicurazione annullamento – 
facchinaggio – mance – tassa di soggiorno ( se verrà introdotta) – Extra di carattere personale e 
tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende. Supplemento stanza singola € 20,00 

Soci, coniuge e figli – 18  € 128,00  con contributo ricreativa  
Altri familiari                   € 138,00

 Le adesioni si ricevono a partire da subito, accompagnate da un acconto di € 100,00.=, e saranno 
accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre il 12/10/2012.  Il viaggio 
sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di 31 partecipanti.

Informazioni e prenotazioni presso la Sezione Ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it  
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