Degustando in bottega - I appuntamento [1]

Degustando in bottega - I appuntamento
Degustazioni nelle botteghe dei liutai. L'elenco delle botteghe visitabili si può scaricare dagli
allegati.
Due appuntamenti nella giornata abbinati all'audizione del Museo del Violino.

Date dell'evento:
30/11/2019
Degustazioni alle 10.30 e alle 14.30
Audizione alle ore 12.00
Centro cittadino
Vie cittadine
Cremona , CR

Cremona IT

Prezzo:
10Euro costo Welcome Card Eventi su appuntamento

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito dell'evento [2]

Organizzatori:

Cremona Infopoint [3]
Indirizzo:
Piazza del Comune, 5 - Cremona
Telefono:
0372 407081 - 0372 407493
E-mail:
info.turismo@comune.cremona.it [4]
Sito Web:
Visita la pagina dedicata sul sito del comune [5]

Allegati:
Scarica il programma [6] - 6.57 MB

Evento nella Rassegna:

Degustando in bottega [7]

[7]
da 30/11/2019 a 04/01/2020

Degustando in bottega
Le botteghe mai viste: è questo il cuore di questa iniziativa, che ti fa accedere ai luoghi dove
quotidianamente si rinnova la tradizione che rende Cremona famosa e unica nel mondo, e di
assistere a parte del processo di lavorazione di uno strumento ad arco, accompagnato dalle...

Leggi tutto su Degustando in bottega [7]

[8]
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

• Evento enogastronomico [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]

Settore

• Area Sviluppo Lavoro e Politiche di Area Vasta [13] » Settore
Cultura, Musei e City Branding [14] » Servizio Promozione,
Informazione e Accoglienza Turistica [15]
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Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/492874

[2] https://www.turismocremona.it/it/evento/degustando-bottega-0
[3] https://www.comune.cremona.it/node/478480
[4] mailto:info.turismo@comune.cremona.it
[5] https://www.comune.cremona.it/node/464435
[6] https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/allegati/2019/11/DegustandoInBottega.pdf
[7] https://www.comune.cremona.it/node/492873
[8] http://www.e015.regione.lombardia.it/
[9] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/276
[10] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/26
[11] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/71
[12] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/153
[13] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/159
[14] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/440
[15] https://www.comune.cremona.it/settore/settore-cultura-musei-city-branding/serviziopromozione-informazione-accoglienza-turistica

