
CRAL DIPENDENTI POLITECNICO 

 

 

CREMONA: ARTE, MUSICA E… TORRONE PER GRANDI E PICCINI 

SABATO 26 NOVEMBRE 2016 

La proposta 

In occasione della annuale Festa del Torrone, proponiamo una iniziativa per adulti e bambini per 

trascorrere insieme una giornata in una festa cittadina molto particolare: la mattina sarà dedicata alla visita 

guidata della città e del celebre museo dei violini, mentre i bambini potranno divertirsi in uno spazio 

riservato e protetto in cui un animatore gli farà conoscere la storia dei Signori del Torrone proponendo dei 

laboratori creativi (laboratori consigliati per bambini di età compresa tra 5 e 12 anni). 

Poi tutti insieme potremo apprezzare i sapori cremonesi e nel pomeriggio visitare liberamente bancarelle e 

botteghe aperte in occasione della Festa del Torrone. 

 

Il programma 

Ore 8.00 – 8:30 partenza da Milano (da piazza Leonardo da Vinci e da via Montefeltro 6-imbocco 

autostrada per Torino); 

ore 10:00 adulti: visita guidata della città (il Duomo, conosciuto come “Cappella Sistina della Pianura 

Padana” per il ciclo affrescato cinquecentesco della navata principale, il Battistero romanico, il Palazzo 

Comunale, la Loggia dei Militi, il Torrazzo, la torre campanaria in muratura più alta d’Europa), del centro 

storico (per vedere le botteghe antiche di torrone, il quartiere dei liutai e la strada basolata romana del I 

sec) e della Collezione di Violini storici con gli strumenti simbolo della liuteria cremonese. 

ore 10:00 bambini: dopo una breve vista della città assieme agli adulti (ma con una loro guida) saranno 

accompagnati nello spazio laboratori (lo spazio è controllato e protetto, ma verrà chiesto ai genitori di 

lasciare un numero di cellulare per ogni evenienza). Qui conosceranno la storia dei SIGNORI DEL TORRONE 

(e del matrimonio di Bianca Maria con Francesco celebrato nella sontuosa città di Cremona, tra cavalieri e 

dame, allietate dal suono di musiche festose e da un dolce molto speciale: il torrone) e si divertiranno a 

realizzare con carta, stoffa e materiali vari un personaggio del racconto. 

 

ore 13:30: pranzo presso la struttura riscaldata del RistoTorrone (facoltativo) con scelta di due piatti (+ 

acqua) tra: 
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-  marubini ai tre brodi (ravioli tipici di Cremona)- tortelli di zucca al burro e salvia - lasagne al ragout; 

- brasato con polenta - cotechino con lenticchie e salsa verde - roastbeef rustico - piatto salumi misti; 

- semifreddo al torrone - torta della casa. 

Per i bambini: lasagne al ragout + roastbeef + acqua 0,5l 

 

Pomeriggio libero (si consiglia di consultare il sito della festa per conoscere il ricco programma ed, 

eventualmente, prenotare alcune iniziative proposte:  

http://www.festadeltorrone.com/2016/) 

 

ore 18:30 circa: partenza per Milano 

 

 COSTI DI PARTECIPAZIONE (comprensivi di trasporto in bus – guida- ingresso al museo del Violino – pranzo 

– laboratorio per i bambini) 

Soci ordinari: 34,00 € (senza pranzo: 25,00 €) 

altre tipologia di soci e dipendenti non iscritti al Cral: 37,00 € (senza pranzo: 27,00 €)         

bambini (figli di dipendenti e soci): 28,00 € (senza pranzo: 20,00 €) 

esterni: 46,00 € (senza pranzo: 35,00 €) 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Le mail di adesione alla visita, con l'indicazione della data scelta e del numero di 

partecipanti dovranno pervenire entro mercoledì 16 novembre 2016 all’indirizzo 

cral-poli@polimi.it (si prega di rispondere direttamente alla mail ricevuta). 

L’iniziativa sarà avviata con un minimo di 40 ed un massimo di 50 adulti 

partecipanti. Il laboratorio per i bambini sarà attivato con un minimo di 10 bambini. 

In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili si formerà una graduatoria sulla base dell’ordine 

di arrivo delle mail di adesione, dando la precedenza ai soci.  

I partecipanti saranno successivamente informati via mail riguardo alle modalità di pagamento della quota 

di partecipazione. 


