Notturni a Palazzo 2019 - Palazzo Stanga Trecco
[1]

Notturni a Palazzo 2019 - Palazzo Stanga Trecco
Ritrovi a tarda sera con visite guidate e intermezzi musicali e teatrali.
Maestosa dimora nobiliare dei Marchesi Stanga con una storia secolare dal rinascimento all'
ottocento.
Si esibiranno gli Ensemble Voz Latina
Maximiliano Banos, voce e direzione
Luciano Elizondo, voce e viola da gamba
Leonardo Moreno, voce e percussioni.

Date dell'evento:
04/07/2019 - 21:00
Palazzo Stanga Trecco
Via Palestro, 36
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso su prenotazione, posti limitati Costo a persona: 15 Euro.

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]

Allegati:
Scarica la locandina [5] - 1.16 MB

Evento nella Rassegna:

Notturni a Palazzo 2019 [6]

[6]
da 27/06/2019 a 26/07/2019

Nota rassegna Notturni a palazzo organizzata da Target Turismo di Elena Piccioni in occasione
dei Giovedì d'Estate giunta alla sua quarta edizione. La rassegna prevede aperture straordinarie in
notturna dei palazzi nobiliari di Cremona che tornano a prendere vita con visite guidate e suggestivi
intermezzi...

Leggi tutto su Notturni a Palazzo 2019 [6]

[7]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Visita guidata [8]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[10]
• Vivere il tempo libero [9]

Io Sono

• Turista [11]
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