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La Festa del Salame a Cremona

Attenzione, evento concluso!

Se verrà riproposto aggiorneremo le date!

A partire da venerdì 25 ottobre fino a domenica 27 ottobre 2019 la città di Cremona accoglie la

Festa del Salame, una manifestazione che si propone come un grande evento di carattere non solo

gastronomico, ma anche culturale.

L'appuntamento rappresenta un'occasione per i migliori produttori di salame in arrivo da ogni angolo

d'Italia di ritrovarsi e di far conoscere al pubblico le proprie squisitezze. Ma a essere soddisfatto non

sarà solo il palato: al di là degli stand dedicati al salame, è in programma un ricco palinsesto di
iniziative con degustazioni, spettacoli e conferenze con al centro l'arte salumiera e tutte le tradizioni

relative all'allevamento dei suini.

La città del torrone, quindi, per tre giorni si trasforma nella capitale dell'insaccato che in ogni regione

d'Italia viene realizzato secondo tradizioni e tecniche differenti. A spiegarcelo gli oltre 40 stand di
espositori che potranno farvi assaggiare le loro golose specialità.

Spazio anche ai più piccoli, veri fan degli insaccati di maiale; per loro laboratori didattici a tema nelle

giornate di venerdì e sabato.

Informazioni utili, date e orari della festa
Nome: Festa del Salame

Dove: centro storico di Cremona.

Date: dal 25 al 27 ottobre 2019.

https://www.ilturista.info/guide.php?cat1=4&cat2=8&cat3=16&cat4=63&lan=ita
https://www.ilturista.info/blog/12424-La_Festa_del_Torrone_a_Cremona/
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Prezzo: ingresso gratuito.

Orari e programma: apertura aree commerciali dalle 9 alle 20.

Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale.

Come arrivare: per arrivare in auto alla Festa del Salame di Cremona, provenendo da Parma, da

Torino o da Milano è necessario prendere l'uscita per Castelvetro Piacentino, seguire le indicazioni per

Cremona e, una volta superato il ponte sul Po, giungere ai Parcheggi Corona in via Massarotti.

Per chi proviene da Trento, da Verona o da Brescia, invece, è necessario uscire a Cremona e poi

seguire per il centro.

Scopri tutti gli eventi in Lombardia.

Calendario delle aperture
Attenzione: evento terminato!
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Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di
visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Viaggi del Turista Srl - P.Iva IT02820141204 - Via Leopardi 48, Imola, BO 40026
Tutti i diritti sono riservati, vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.

ilTurista.info è una testata giornalistica quotidiana registrata presso il Tribunale di Bologna n. 8000002

 Offerte Hotel Scontati!
Cerca HOTEL al miglior prezzo!
Cremona

DMP Neodata

https://www.festadelsalamecremona.it/
https://www.ilturista.info/ch/eventi/lombardia/
https://www.ilturista.info/
https://www.booking.com/dealspage.it.html?aid=319735;sid=a834e6e5b2eef4d96f748c64c5cdc5bc;campaign_id=getaway_2019;label=fixfooter
https://m.booking.com/searchresults.html?aid=335887&error_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2F%3Faid%3D319735%3B&si=ai%2Cco%2Cci%2Cre&label=La+Festa+del+Salame+a+Cremona+%7C+Date+2019&lang=it&ifl=&ss=Cremona&submit=Cerca+Hotel

