Outlet Tour Cremona – Proposta week end
Cremona Factory Outlet
Via Castelletti 4
26037 S.Giovanni in Croce (CR)
Orari:
Aperto 7 giorni su 7
Da martedì a sabato dalle 09:30 alle 12:30 e
alle 15:30 alle 19:30
Domenica a lunedì aperto dalle 15:30 alle
19:30
Aperto tutto l'anno

Nelle vicinanze del Lago di Garda, fra Mantova, Cremona e Brescia sorge il Cremona Factory
Outlet, molto particolare con tropical-bar dotato di pista di ballo per schiuma-party, beach-volley e
bed and breakfast.
Il CREMONA FACTORY OUTLET sorge all'inizio della Zona Artigianale, di fronte all'incrocio tra la
s.s. 343, unica statale di collegamento tra Parma ed il Lago di Garda, e la via Giuseppina.
Posto all'incrocio tra 4 province, S.Giovanni in Croce (CR) è esattamente a 37 km dalla città di
Parma, 38 km da Mantova, a 35 km da Cremona, a 32 km dalla provincia di Brescia.
Da Milano autostrada uscita Cremona, direzione Mantova - Piadena - S.Giovanni in Croce.
Domenica 4 Maggio, presso lo splendido Castello di Villa Medici del Vascello di San Giovanni
in Croce, dove Leonardo da Vinci dipinse "La Dama con l'Ermellino", famosa in tutto il mondo,
si terrà la Fiera floreale nazionale " Il tempio di Flora " con espositori da tutt'Italia.
In quell'occasione sarà possibile visitare, per la prima volta, il parco, chiuso al pubblico da 70 anni.
In esso vi sono specie uniche in Europa oltre che essere molto bello perchè disseminato da
costruzioni e tempi risalenti all'anno mille in stile romanico ed uno splendido laghetto navigabile.
Nelle immediate vicinanze dello Cremona Outlet si trova Sabbioneta antico borgo medioevale e
Colorno con la Reggia di Maria Luigia. Proprio a San Giovanni in Croce c'è la Rocca, spettacolare
Castello del 1300 dove fu dipinta da Leonardo da Vinci la Dama con l'Ermellino.
Per non dimenticarci di Cremona col Torrazzo ed il Duomo che ne fanno una delle piazze antiche
più belle d'Italia. Inoltre dalle nostre parti si mangia molto bene, con trattorie ed agriturismo inserite
nella Guida Michelin. Il Cremona factory outlet è inoltre dotato di risto-bar con giardino e laghetto.

Presentando la pagina stampata potete usufruire della "speciale promozione sulle nuove collezioni: se
compri 3 capi quello che costa meno lo paghi 1 euro" con la possibilità di mischiare le firme e le categorie
di prodotto (abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe e borse) per arrivare ai 3 pezzi.

www.factory-outlet-italy.com

