Notturni a Palazzo Calciati Crotti - Edizione 2020
- Visita guidata [1]

Notturni a Palazzo Calciati Crotti - Edizione 2020
Per l'estate sono in programma tre appuntamenti serali alla scoperta della storia e per poter
ammirare i sontuosi ambienti nobiliari del palazzo situato nel cuore del centro storico della città.
L’esclusivo percorso di visita si snoda attraverso il cortile e lo scalone monumentale fino
all’appartamento nobiliare settecentesco del primo piano, dove sarà possibile ammirare bellissimi
saloni riccamente arredati ed affrescati, con scorci e viste uniche del centro storico della città, tutto
perfettamente conservato e recentemente recuperato dai proprietari.
Visite guidate a cura di Target Turismo e disponibilità in tre fasce orarie. Le visite ed i percorsi sono

stati studiati per rispettare a pieno la sicurezza e tutte le normative vigenti, che permetteranno di
ammirare e godere a pieno degli ambienti del palazzo; è richiesta la prenotazione anticipata.

Date dell'evento:
08/07/2020
15/07/2020
22/07/2020
Visite guidate a cura di Target Turismo e disponibilità in tre fasce orarie. :
●

●

●

alle 19,00
alle 20,00
alle 21,00

Palazzo Calciati Crotti
Via Palestro, 1
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
E' richiesta la prenotazione anticipata, posti limitati. Costo a persona: 15,00 Euro. Over 65 e bambini
fino a 13 anni: 10,00 Euro.

Organizzatore e contatti per informazioni:
Prenotazioni:
Tel. 347 6098163 - 0372 407081 o via mail

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:
Per info e prenotazioni contattare Target Turismo

Allegati:
Leggi il comunicato stampa [5] - 93.73 KB

Evento nella Rassegna:

Notturni a Palazzo Calciati Crotti - Edizione 2020
[6]

[6]
da 08/07/2020 a 22/07/2020

Le sale storiche di Palazzo Crotti Calciati riaprono dopo l'emergenza: primi appuntamenti estivi
per scoprire le bellezze della splendida dimora di via Palestro .
Dopo i positivi riscontri e il successo dei primi appuntamenti dello scorso 2019 che hanno segnato
l’apertura al pubblico per la prima volta dello splendido...

Leggi tutto su Notturni a Palazzo Calciati Crotti - Edizione 2020 [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.
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