
Cremona
e i suoi maestri Liutai
Gentili clienti M+K, 
Come uscita giornaliera per il mese di marzo abbiamo pensato di Come uscita giornaliera per il mese di marzo abbiamo pensato di 
proporvi un viaggio a Cremona. Partenza da molteplici luoghi del Ticino 
in bus GT in direzione di Cremona che viene anche definita la città delle 
3 T. Sulle prime due non ci sono dubbi: Torrazzo, uno dei campanili più 
alti del mondo e simbolo della città e Torrone, qui è nato 500 anni fa e 
poi è diventato famoso in tutto il mondo. Sulla terza T ci sono diverse 
scuole di pensiero, secondo alcuni, si dice che sia la T di Tognazzi, 
grande attore e grande cuoco....non vi diciamo invece l'altra scuola di 
pensiero un po' piccante.
Arrivati in città in tarda mattinata vi incontrerete con la guida che vi farà 
scoprire i luoghi piu incantevoli della città. Dopo il pranzo libero, si 
visiterà una Liuteria che da 500 anni realizza i migliori violini del mondo. 
Tempo libero. Nel pomeriggio rientro in Ticino

www.mktravel.ch



Prenoto: ____persone per Cremona                      Data del viaggio 31.03.2023

Luogo di partenza desiderato_______________
       
                                               
                                           
Nome:_______________________________________________ Nome:______________________________________________

Cognome:___________________________________________ Cognome:___________________________________________Cognome:___________________________________________ Cognome:___________________________________________

Via:__________________________________________________ Via:__________________________________________________

CP/Luogo:___________________________________________ CP/Luogo:___________________________________________

Tel.:__________________________________________________ Tel:__________________________________________________

E-mail:_______________________________________________ E-mail:______________________________________________

Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________

Data:________________________________________________ Firma:________________________________________________Data:________________________________________________ Firma:________________________________________________

Data del viaggio:
31.03.2023

Prezzo viaggio: 
Fr. 89.- p.p.

Le nostre prestazioni:
  
 Viaggio in bus GT
 L’assistenza del personale M+K durante tutta la giornata
 Visita Guidata della Città di Cremona (ca. 1h30)
 Ingresso a una bottega di Liutai con visita guidata (ca. 1H)

Nuovo indirzo
Iscrizioni:                M+K TRAVEL AG  Via San Gottardo 89   6648 Minusio  
                                  TEL 091 682 75 18   E-mail    mailbox@mktravel.ch
Iscrizioni:                M+K TRAVEL AG  Via San Gottardo 89   6648 Minusio  
                                  TEL 091 682 75 18   E-mail    mailbox@mktravel.ch

Sede Amministrativa: Lyon - Strasse 31  4053 Basilea

Non dimenticate la vostra carta d’identità.
Luogo e orario di partenza vi verranno comunicati 7 giorni 
prima della partenza. 
Partecipazione minima : 25 persone.
Organizzazione del viaggio: M+K Travel AG, Basilea


