Notturni a Palazzo - Palazzo Mina Bolzesi [1]
Maestose armonie nell'Ottocento cremonese. Visita guidata a Palazzo Mina Bolzesi.

Date dell'evento:
21/07/2016
Ore 21.00
Palazzo Mina Bolzesi
Via Platina, 66
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
€ 5 a persona

Organizzatori:

Target Turismo [2]
Indirizzo:
Via Amati, 8 - Cremona
Telefono:
347 6098163 - 0372 407081
Fax:
347 6098163
E-mail:
info@targetturismo.com [3]
Sito Web:
Visita il sito dell'Organizzatore [4]

Note:
È gradita, ma non obbligatoria, la prenotazione.

Allegati:
Scarica il comunicato stampa [5] - 45.81 KB
Scarica il flyer della rassegna [6] - 352.53 KB

Evento nella Rassegna:

Notturni a Palazzo [7]
[7]
da 30/06/2016 a 21/07/2016

“NOTTURNI a Palazzo” è una rassegna di quattro visite guidate di importanti palazzi storici di
Cremona che apriranno in orario serale in occasione dei Giovedì d’estate 2016 grazie alla
collaborazione con Target Turismo. La rassegna ha l’intento di valorizzare il patrimonio e la storia...

Leggi tutto su Notturni a Palazzo [7]

Giovedì d'estate 2016 [8]
[8]
da 30/06/2016 a 28/07/2016

I “Giovedì d’Estate” a Cremona sono ormai un appuntamento fisso nel panorama delle iniziative di
animazione e valorizzazione turistica della città. Promossa da Botteghe del Centro e Confcommercio,
in collaborazione con il Comune, la rassegna si pone, quest’anno, ancora più ricca di motivi di
interesse.
Sono previste cinque serate (...

Leggi tutto su Giovedì d'estate 2016 [8]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Visita guidata [9]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [10] » Eventi e proposte culturali e sportive
[11]
• Vivere il tempo libero [10]

Io Sono

• Turista [12]
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