Passeggiate cremonesi - Le Stanze per la Musica
[1]

Le Stanze per la Musica
Target Turismo organizza itinerari per scoprire ogni giorno aspetti inediti dei monumenti di
Cremona, curiosità sulla vita di personaggi cremonesi illustri, informazioni sul legame tra la musica
e la città.

Date dell'evento:
24/06/2020
Due partenze garantite ai seguenti orari: ore 10.30 - ore 14.30
Ritrovo presso Infopoint
Piazza del Comune
Cremona , CR
Cremona IT

Programma:

Passeggiate tra le vie di Cremona nel pieno rispetto delle norme in vigore sul distanziamento sociale
e sulla sicurezza a livello sanitario, oltre che della normativa nazionale in materia di guide turistiche
abilitate.
tour sono aperti ad un numero massimo di 10 persone, le nostre guide autorizzate si avvalgono di
radiocuffie professionali ad uso turistico con un raggio di ascolto di varie decine di metri. Mentre la
guida parla utilizzando un apposito microfono, i partecipanti possono ascoltare con auricolari
appositi, rimanendo alla distanza richiesta dalla normativa in vigore, ma anche a maggiore distanza
se lo preferiscono. Gli auricolari monouso e il cordoncino per tenere al collo la radiocuffia vengono
consegnati in apposita bustina sigillata e restano in dotazione al partecipante.
L’apparecchio ricevente viene accuratamente sanificato con disinfettante ad ogni utilizzo.

Prezzo:
Costo a persona: € 10.00

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina Facebook dell'organizzatore [2]

Organizzatore e contatti per informazioni:
Per prenotare: 0372 407081 o 347 6098163.
Si può chiamare anche il giorno stesso oppure recarsi all’infopoint dal 30 maggio.

Organizzatori:

Target Turismo [3]
Indirizzo:
Via Amati, 8 - Cremona
Telefono:
347 6098163
Fax:
347 6098163
E-mail:
info@targetturismo.com [4]
Sito Web:
Visita il sito dell'Organizzatore [5]

Note:
A tutti i partecipanti viene consegnata la WELCOME CARD valida un anno, prevede sconti nei

musei e monumenti, negozi, ristoranti.

Evento nella Rassegna:

Passeggiate cremonesi - Vieni a Cremona [6]

[6]
da 30/05/2020 a 28/06/2020

Passeggiate cremonesi
Target turismo propone tour culturali per far scoprire ogni giorno aspetti inediti dei monumenti di
Cremona, curiosità sulla vita di personaggi cremonesi illustri, informazioni sul legame tra la musica
e la città.
Si organizzano passeggiate tra le vie di Cremona nel pieno...

Leggi tutto su Passeggiate cremonesi - Vieni a Cremona [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

• Sportivo [11]
• Turista [12]
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