Cremona Infopoint - Informazione e accoglienza
turistica [1]

Il Servizio di Promozione e Accoglienza
Turistica ha ottenuto la certificazione ISO 9001 [2] per la gestione della promozione turistica del
Comune tramite Infopoint.

Leggi tutto su Certificazione ISO Infopoint [3]

Piazza del Comune, 5 [4]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 407081

Email:
info.turismo@comune.cremona.it [5]

Orario:
Nel pieno rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria, l'Infopoint è
attualmente chiuso ma gli operatori sono disponibili su appuntamento, via mail o
telefonicamente allo 0372 407081 - 347 6098163.
responsabile della posizione organizzativa

Paola Milo [6]
Referenti ufficio:
Elisabetta Riboni - Elena Piccioni

Attività dell'ufficio:
●

●

●

●

●

●

●

informazioni sulla città e promozione degli attrattori turistici del territorio;
servizi per il turista, itinerari "su misura" alla scoperta del patrimonio storico, artistico ed
ambientale della città e della provincia;
realizzazione e diffusione gratuita di materiale di primo supporto informativo, promozione e
coordinamento di iniziative turistiche;
vendita servizi e prodotti turistici;
deposito bagagli;
noleggio audioguide;
collaborazione con gli Infopoint provinciali e regionali, le Pro Loco, l'associazione Strada del Gusto
Cremonese.
Schema organizzativo

• Area Servizi alla Comunità [7] » Settore Cultura, Musei e City
Branding [8] » Servizio Promozione, Informazione e Accoglienza
Turistica [9]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [10] » Gianluca Galimberti - Sindaco con
sovraintendenza al Piano strategico di Sviluppo della città [11]
• Giunta comunale [10] » Barbara Manfredini - Assessore al
Turismo, City Branding e Sicurezza [12]
Altre risorse

Link esterni

Sito del turismo a Cremona [13]

Progetti

Da Monteverdi a Verdi - Dal Recitarcantando al Bel Canto 2018
[14]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [15] » Eventi e proposte culturali e sportive
[16]
• Vivere il tempo libero [15]

Io Sono

• Turista [17]
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