Dimore storiche cremonesi: Palazzo Mina Bolzesi Visita guidata [1]
Dimore storiche cremonesi: Palazzo Mina Bolzesi
Aperture straordinarie con visite guidate negli antichi palazzi e dimore cremonesi a cura di Target
Turismo, gestore privato dell’ufficio turistico di Cremona.
Sarà possibile visitare il monumentale Palazzo Mina Bolzesi di via Platina, unico nel suo genere a
Cremona perché rappresenta l’espressione solenne dello stile impero.
Grazie alla collaborazione con Academia Cremonensis saranno accessibili in esclusiva gli
appartamenti privati che danno sul giardino interno e le sale di rappresentanza riccamente decorate
con eleganti statue, stucchi e affreschi tra i quali si ricordano le opere del pittore Giuseppe Diotti.
Durante la visita verrà presentata l’attività di Academia Cremonensis, la prestigiosa scuola privata di
liuteria e archetteria che si occupa di promuovere e valorizzare il saper fare liutario, annoverato dal
2012 come patrimonio immateriale dell’UNESCO.

Date dell'evento:
05/06/2021
Visite guidate a cura di Target Turismo e disponibilità in due fasce orarie:
●

●

ore 16.30
ore 17.30

Palazzo Mina Bolzesi
Via Platina 66
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
E' richiesta la prenotazione anticipata, posti limitati. Costo a persona: 15,00 Euro.

Organizzatore e contatti per informazioni:
Per prenotare online: https://shop.targetturismo.com/it/42-dimore-storiche-cremonesi [2]
Info e prenotazioni presso l’ufficio turistico Cremona Infopoint gestito da Target Turismo:
372 407081 – 347 6098163 – 349 5597997 – info@targetturismo.com [3]

Organizzatori:

Target Turismo [4]
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 [5]

[6]
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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