
BERGAMO, CREMONA e  

LA FESTA DEL TORRONE 
 

con l’Ute del Codoripese sez. di Rivignano Teor 
 

23 - 24 novembre 2019 

 

1° giorno: ISEO, FRANCIACORTA e BERGAMO 
ORE 6.10 da Codroipo – Piazza Giardini 
ORE 6.30 da Rivignano – Parcheggio delle Scuole Medie 
Arrivo a Iseo e breve visita della cittadina. Al termine della visita, 
trasferimento in una cantina della zona Franciacorta per la visita ed il 
pranzo accompagnato dai loro vini. Nel pomeriggio proseguimento 
alla volta di Bergamo per la visita guidata della città alta raggiungibile 
con la funicolare. Si vedranno la Cittadella, fortificazione Viscontea del 
‘300, la Via Colleoni, la Piazza Vecchia ecc. In serata sistemazione 

presso l’hotel riservato, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: CREMONA e la FESTA DEL TORRONE 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman alla volta di CREMONA, 
all’arrivo incontro con la guida per la visita della città. Pranzo in ottimo 
ristorante in centro città e nel pomeriggio tempo libero per partecipare 
alla Festa del Torrone con cui Cremona stuzzica la curiosità e la voglia di 
divertimento per tutti i golosi e non solo. Strade e piazze della città 
saranno animate con spettacoli, sbandieratori, ospiti illustri, musica, e 
prelibate degustazioni. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – base 50 persone: € 245,00 per persona 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE – base 40 persone: € 255,00 per persona 

     SUPPLEMENTO SINGOLA       – € 20  

Acconto di € 50 alla prenotazione, saldo entro il 15 novembre 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio con pullman Gran Turismo; Pernottamento in hotel 4 stelle con trattamento di mezza 
pensione (bevande incluse); Visite guidate come da programma; Visita di una cantina in zona 
Franciacorta con pranzo in cantina; Pranzo in ottimo ristorante a Cremona (bevande incluse); 
Funicolare per la salita a Bergamo alta; Accompagnatore Delizia Viaggi;Assicurazione di gruppo. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Ingressi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce "La quota 
comprende". 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA DI DELIZIA CLUB VIAGGI S.A.S DI LIANI C. & C: 
                                       Casarsa della Delizia (PN) - Via XXIV Maggio 1/c tel. 0434/869452 
                                       Codroipo (UD) - Via Isonzo 1  tel. 0432/900071 fax 0432/912423 


