CRODO E I PRESEPI SULL’ACQUA
Nome Gruppo: Cral Unicredit Torino
Data: martedì 8 dicembre 2020
Programma

Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio per Crodo. All’arrivo tempo a disposizione
per la visita dei suoi Presepi. Si tratta di un evento con una cinquantina di installazioni che prevedono
la realizzazione di Presepi sull'acqua: fontane, rivi e lavatoi del territorio di Crodo e delle sue frazioni.
Con il bus si proseguirà per la frazione di Viceno da dove sarà possibile raggiungere a piedi le frazioni
limitrofe e dove si potranno ammirare i Presepi più belli e nascosti. I curatori sono semplici cittadini
appassionati e dall’eccezionale creatività, piccole Natività minimaliste si alterneranno ad imponenti
Presepi frutto di grande maestria e realizzati spesso con gli elementi naturali offerti da questa
porzione di Val d’Ossola con un comune denominatore: l’acqua. L’acqua che scorre al di sotto dei
Presepi è quella di fontane in pietra del Seicento, è l’acqua di antichi lavatoi, luoghi di ritrovo delle
donne di un tempo, o ancora l’acqua di rii che diventano cornici naturali per i Presepi sull’acqua. La
visita è anche l’occasione per scoprire le meraviglie ambientali della Valle Antigorio e le eccellenze
gastronomiche. Il pranzo è libero (per chi si avventura nelle frazioni più isolate è consigliato il pranzo
al sacco), sono presenti dei punti di ristoro e ristoranti locali in grado di proporre deliziosi piatti
gourmet con prodotti a Km 0, così come presso produttori e artigiani del gusto che qui, tra formaggi
d’alpeggio, prelibatezze da forno, erbe officinali e salumi di alta qualità, rappresentano un’altra tappa
apprezzata dai palati più esigenti. L’itinerario potrà essere percorso interamente a piedi da Crodo (per
i più allenati) oppure in bus fino a Viceno da cui si possono raggiungere gli altri borghi e frazioni,
rigorosamente lungo mulattiere e percorsi pedonali. Ed ecco quindi un percorso attraverso il quale si
può passare così dai 500 m di altitudine di Crodo ai 1200 m dell'Alpe Foppiano (circa 15 Km). Nel
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazione per persona
Quota netta
€ 44,00
Riduzione bambini 2 – 12 anni
Bambini 0 – 2 anni GRATUITI
Garanzia no penale Chiesa Viaggi facoltativa

€

5,00

€

5,00

(da stipularsi obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione oltre tale termine non sarà possibile attivarla)

** Con questa garanzia potrete prenotare in tutta tranquillità, anche con largo anticipo, ed avrete
comunque la possibilità di cancellare la prenotazione per qualsiasi motivo fino a 5 giorni lavorativi
antecedenti la data della partenza, semplicemente informandoci per iscritto senza presentare
documenti o motivazioni, senza franchigia ad eccezione del valore della garanzia stessa.
In caso di annullamento fino a 2 giorni lavorativi antecedenti la data di partenza, la penale sarà del
50%, in caso di annullamento fino al giorno prima della partenza, la penale sarà dell’80%. In caso di
annullamento il giorno della partenza o no show, la penale sarà del 100%.
La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo e accompagnatore.
La quota non comprende: mance ed extra in genere, pranzo, bevande, assicurazione annullamento e
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.
Scadenza iscrizioni 25/11 con versamento del totale pratica
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