
Dal 18 al 20 Novembre Cremona torna a stuzzicare la curiosità e la voglia di 
divertimento per tutti i golosi e non solo. Strade e piazze della città torneran-
no ad animarsi con spettacoli, ospiti illustri, eventi e prelibate degustazioni in 
occasione della FESTA DEL TORRONE, nota anche come “Torrone & Torroni”, 
in onore al suo dolce tipico per eccellenza: un grande evento gastronomico-
culturale, diventato un appuntamento di rilievo nazionale con oltre 100.000 
visitatori.

In occasione dell’evento le agenzie di viaggio aderenti a Fiavet sono invitate 
ad elaborare un pacchetto turistico di un giorno e di un week-end. Le propo-
ste turistiche che perverranno saranno inserite sul sito uffi ciale della manife-
stazione www.festadeltorronecremona.it. in una sezione speciale. L’utente, 
cliccando sulla regione di provenienza, potrà trovare le agenzie viaggio più 
vicine con tutti i riferimenti per poterle contattare.

Tutte le agenzie di viaggio partecipanti all’iniziativa e che saranno presenti 
nei giorni della festa dovranno comunicarlo entro il 5 novembre 2011.
Per loro verrà creato un momento di riconoscimento sul Palco di Piazza del 
Comune domenica 20 novembre 2011, tutte riceveranno un attestato e tanti 
golosi omaggi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le agenzie che aderiranno all’iniziativa devono spedire 
entro e non oltre il 15 settembre 2011 il pacchetto turistico 

di 1 giorno e/o un week-end al seguente indirizzo:

info@carpi.net 
con oggetto: OBIETTIVO CREMONA - AGENZIA (nome e città)

e per conoscenza alla FIAVET: fi avet.nazionale@fi avet.it

in allegato inviamo il modulo su cui elaborare i pacchetti con un esempio.

OBIETTIVO 
CREMONA

INFORMAZIONI SULL’INIZIATIVA
SGP Eventi • tel. 059 643664 | info@festadeltorronecremona.it

INFORMAZIONI TURISTICHE
IAT - Informazioni ed accoglienza turistica • tel. 0372 23233 | info.turismo@provincia.cremona.it

www.festadeltorronecremona.it
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