Crema (CR) - GIARDINI DI PORTA SERIO Piazza Garibaldi
17/18/19 LUGLIO 2020
Dopo tanta attesa torna INSULA MEDIEVALE torna a Crema il 17/18/19 LUGLIO 2020 nei bellissimi giardini di Porta Serio
(zona Piazza Garibaldi). La manifestazione è organizzata dall'Agenzia Cinzia Miraglio di Crema con il Patrocinio del Comune di
Crema, della Proloco di Crema, della Provincia di Cremona.
Questi difficili mesi hanno condizionato pesantemente la nostra vita, ma siamo tutti pronti a ripartire insieme in questa nuova
avventura. Le disposizioni anti Covid ci obbligano a modificare alcuni nostri comportamenti in fiera ed il programma è stato
modificato per poter garantire l'applicazione di tali disposizioni, ma sarà comunque interessante e divertente per tutti con alcune
novità (programma definitivo sarà pronto entro la settimana).
L’ area dell'ACCAMPAMENTO STORICO della Compagnia della Torre sarà strutturata con tende storiche, Campo di Arceria
rivolto al pubblico (adulti e bambini)e spazi per la didattica.
Giochi medievali, sia da tavolo che di abilità: L'asse per il combattimento con i sacchi o le spade in gomma - Lo scivolo delle
noci - Il labirinto verticale - Il lancio degli anelli
Non mancheranno i consueti combattimenti di spade (in armatura completa), i mercanti medievali con vendita di manufatti
artigianali, i giochi e laboratori didattici per bambini e adulti, il tutto arricchito da punti ristoro e street food sempre aperti.
Attività svolte:

ACCAMPAMENTO STORICO della COMPAGNIA DELLA TORRE di Cremona
COMBATTIMENTI DI SPADE
PROVE DI TIRO CON L’ARCO STORICO PER BAMBINI E ADULTI
DIDATTICA STORICA dell'Associazione Il cigno e il grifone
GIOCHI MEDIEVALI PER BAMBINI E LABORATORI DIDATTICI
CONFERENZE e GIOCHI dedicati ai DRAGHI della più grande esperta di dragologia WISE ANDREA
ANIMAZIONE ITINERANTE
MERCATINO ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI
PUNTI RISTORO - STREET FOOD - BIRRERIE ARTIGIANALI
DOMENICA 19 LUGLIO EVENTO COLLATERALE ORGANIZZATO
DALL'ASSOCIAZiONE S.O.I.C. dedicata ai cani da soccorso

Ingresso GRATUITO
LINK FACEBOOK:https://www.facebook.com/Insula-Medievale-alla-Corte-di-Crema-1280115008682605
LINK FOTO EDIZIONE 2020 https://www.facebook.com/1280115008682605/media_set/?set=a.2712941235399968

Segreteria Organizzativa: AGENZIA CINZIA MIRAGLIO - Via Cavour, 9 – 26013 CREMA (CR) - 0373/85684 –
335/6196576 - cinziamiraglio@gmail.com - www.agenziacinziamriaglio.it - FACEBOOK: https://www.facebook.com/
agenziacinziamiraglio/

