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Benvenuti a Brescia e Cremona, 

 
Star Golf è lieta di presentare un programma ricco di sport, 
sapore e eleganza tra Brescia e Cremona. 
Brescia è una città a misura d’uomo. I luoghi di ritrovo, le 
strade, le piazze e i teatri durante tutto l’anno si animano di 
grandi eventi: dalla Mille Miglia al Festival Pianistico 
Internazionale, alla ricca programmazione estiva con le raffinate 
proposte di musica, danza e teatro. 

 
Angoli turistici particolari e innumerevoli tesori artistici 
caratterizzano la Provincia di Cremona. Tipica di Cremona è la 
sua tradizione musicale che si è espressa per secoli, con la 
composizione, l’attività esecutiva e la costruzione di strumenti 
ad arco. Grazie alla fertile campagna il territorio cremonese si è 
sempre distinto per l’alta qualità del suo allevamento bovino e 
suino. Ecco perché da sempre caratterizzano la gastronomia 

cremonese la produzione di salumi e formaggi. 
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Welcome to Brescia and Cremona, 

 
Star Golf is pleased to introduce a rich program of sport, flavor 
and elegance between Brescia and Cremona. 

 

Brescia is a tourist-friendly city. The usual meeting places- 
squares, streets and theatres - are bustling during the whole year, 
enlivened by great events such as the Mille Miglia car race, the 
International Piano Festival or the exciting summer program of 
Piu Festival. 

 

The Province of Cremona displays special tourist corners and 
countless artistic jewels. 

 

Cremona stands out for its musical tradition which, for 
centuries, has boasted outstanding composers, musicians and, 
most of all, string instrument makers. 

 

Thanks to its fertile countryside, the Cremona area has always 
stood out for the quality of its cattle- and pig-farming. 
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1* giorno arrivo e trasferimento libero e sistemazione in Hotel a Brescia. 
Pernottamento 

 
2* giorno colazione, trasferimento libero alla scoperta della Franciacorta, 
lontano dai luoghi comuni. Pomeriggio a disposizione per shopping presso l’ 
outlet Franciacorta Village dove troverete le migliori marche italiane di moda. 
Apericena in locale tipico specializzato nella produzione di salumi tipici 
bresciani di alta qualità ,prodotti in modo artigianale, senza l'uso di glutine e 
farine di latte, è inoltre riconosciuto da 3 anni con il premio "IL SALAME 
PIU' BUONO della FRANCIACORTA”. 

Pernottamento. 
 

3* giorno colazione, check out e trasferimento libero a Cremona e visita della 
città. Arrivo in Hotel e check in. Nel pomeriggio visita guidata con degustazione 
in una delle aziende produttrici di Torrone. Cena libera e pernottamento 

 

4* giorno colazione giornata dedicata alla visita della città. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento libero presso azienda produttrice della famosa mostarda di 
Cremona con cena tipica. Pernottamento. 

 

5* giorno colazione, check out, trasferimento libero in aeroporto e rientro 
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1st   day:  arrival , transfer at  own  care and check in at a Hotel in Brescia and 
overnight. 

 

2nd day: breakfast and transfer ( to be done at own care) to Franciacorta, between  
Brescia  and Milan , far  away  from clichés which  will surprise for its relaxed 
and friendly atmosphere. In the afternoon time for shopping at the Outlet 
Franciacorta Village where you will find the best Italian fashion brands, 
Apericena” in a typical restaurant specialized in the production of typical Brescia 
“salami” with high quality home made products gluten and milk flower free. This 
“salami” has been awarded for 3 consecutive years as the most delicious “salami” 
in Franciacorta. Return to the hotel for the night. 

 
3rd day: Breakfast and transfer ( to be done at own care) to Cremona and visit of 
the city. Transfer at own care to the hotel and check in. In the afternoon guided 
tour to one of the most famous nougat manufacturer followed by nougat tasting. 
Dinner at own care and return to the hotel. 

 
4th day: Breakfast followed by a morning dedicated to the visit of the city. In the 
afternoon transfer at own care  and visit to a manufacturer of  the famous mustard 
of Cremona followed by a typical local dinner. Return to the hotel for the night. 

 

5th day: breakfast, check out transfer at own care to the airport and leaving. 
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Il programma comprende: 
 

- 4 pernottamenti in Hotel 4 stelle in camera doppia con colazione 
- 1 visita a Cremona presso azienda di Mostarda e Torrone con cena 
- 1 visita nel bresciano a salumificio e apericena con prodotti dell’azienda 

 

Quota per persona a partire da: € 430 
Supplemento singola: € su richiesta 

 

Altri servizi prenotabili con noi: 

Autonoleggio – trasferimenti privati – escursioni sul territorio - Outlet 

 

La quota non comprende tutto quanto non menzionato nel “il programma 
comprende”. 

 

Per informazioni e prenotazioni contattare Sig.ra Stefania Checchi: 

Cell: +39 348 6520616 

Email stefania@stargolf.eu oppure 
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THE PROGRAM INCLUDES: 
 

The program includes: 
 

4 nights in 4 stars hotel in double room with breakfast; 
 

1 tour guided to the nougat and mustard manufacturers with dinner 

3 green fee; 

1 visit to a sausage factory near Brescia with “apericena” with typical products. 
 

Rate per person starting from Euro 430,00  
Single room supplement                     € on request 

 

Other services on request: 
Car rent; 
Private transfer; 
Excursion on the territory - Outlet 

 

The rate does not include anything clearly not mentioned in “the program 
includes”. 

 

For information and booking contact Mrs Stefania Checchi 
mobile +39 3486520616 

Email stefania@stargolf.eu oppure info@stargolf.eu 


