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La primavera è alle porte e Cremona si prepara ad accogliere la prima edizione della Festa di San Patrizio 

targata “Tanta Robba”. 

Il Piazzale Atleti Azzurri d’Italia (di fronte alla piscina comunale) ospiterà, da venerdì 15 a domenica 17 

ottobre, l’evento irlandese per eccellenza, ovvero la celebrazione di San Patrizio trasformando Cremona in 

una piccola Dublino per tre giorni. 

“Welcome to Shamrock – Tanta Robba’s St. Patrick’s day” è il nome dell’evento organizzato dalla Tanta 

Robba Crew, un evento che ha l’intento di portare in città la tradizione irlandese. 

Musica live, cibo e birre tradizionali alimenteranno l’atmosfera di festa, e rappresenteranno gli ingredienti 

principali di un weekend all’insegna del divertimento. 

“Welcome to Shamrock” seguirà i seguenti giorni ed orari: 

- Venerdì 15 marzo – 18:00-01:00 

- Sabato 16 marzo – 11:00-15:00 / 18:00-01:00 

- Domenica 17 marzo - 11:00-15:00 / 18:00-01:00 

Come al solito saranno attive promozioni che consentiranno di vincere gli esclusivi gadget personalizzati 

Tanta Robba e sarà nuovamente valida la promo squadre, grazie alla quale sarà possibile avere un vassoio 

di 6 birre in omaggio se una squadra si presenta in un gruppo di almeno 8 persone in tuta del team o in 

divisa da gioco.  

Tutti sono i benvenuti sotto il tendone riscaldato da 900 metri quadri che verrà installato per l’occasione. La 

TantaRobba Crew ha difatti pensato anche ai bambini, integrando il menù con speciali piatti a prezzi 

scontati pensati per i più piccoli.  

Nel menù ci sarà anche la possibilità di scegliere piatti vegetariani. 

La proposta non si limita al cibo, infatti, come annunciato in precedenza, la musica folk irlandese avrà 

grande risalto nel corso dell’evento con i live delle Mosche di Velluto Grigio, dei Meneguinness e dei The 

Ròots. 

Per maggiori informazioni potete visitare il profilo Facebook del “Tanta Robba Festival” nella sezione 

“Eventi”.  

E’ consigliata la prenotazione dei tavoli chiamando uno dei seguenti numeri di telefono:  

335 593 5170 

339 472 4024 

339 391 6039   
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