
 
 

sito internet: www.passucciviaggi.it  •  mail:  booking@passucciviaggi.it   •  tel. +39 0872 866922 

Bergamo e la 
 Festa del Torrone di Cremona  

 

23 · 24 Novembre 2019 
                                                  

1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 03.00, percorso via autostrada A14 con soste di ristoro.  Nella 
mattinata arrivo a Bergamo. Incontro con la guida e visita di questa meravigliosa città divisa in due 
parti: la “città alta”, che ospita la maggioranza dei monumenti più significativi, e la “città bassa”, che 
è stata resa più moderna da alcuni interventi di urbanizzazione. Pranzo libero in corso di visita. In 
serata partenza per la sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Cremona. Incontro con la guida e visita della piazza del 
Comune con il Torrazzo, la torre campanaria in mattoni più alta d’Europa, della Cattedrale di Santa 
Maria Assunta, del Palazzo Comunale e delle oltre 150 botteghe artigiane sparse per le vie della città 
dove riecheggia il suono dei violini creati da mani sapienti: un mestiere unico, protetto come 
patrimonio immateriale Unesco. Pranzo libero. Pomeriggio libero dedicato alla Festa del torrone: 
produttori di torroni, cioccolato e dolci vi attenderanno per le vie della città in mezzo a spettacoli ed 
eventi tradizionali. Ore 16.00 partenza per il rientro in sede.   

DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota di partecipazione per persona € 180,00 
Bimbi 0 – 3 anni gratis  
Ragazzi 4 – 12 anni € 130,00 
Supplemento camera singola € 30,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 10,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 80,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 

La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 2° giorno; 

 Servizio guida a Bergamo e a Cremona, come da programma; 

 Assicurazione come da normativa CEE, IVA e tasse di soggiorno.   
 
La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 
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