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CRODO & I PRESEPI SULL’ACQUA 

 

domenica 8 dicembre 2019 
 

 Quota individuale di partecipazione: € 40 
 

Prenotazioni e saldo quote contattando la segreteria entro il 15 novembre:  
Tel. 02 520 42713 / 47108 
Email: polosociale@eni.com 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

Partenza con Pullman G.T. da San Donato Milanese in Via Morandi, 5 (davanti 
all’edicola) e/o in Piazza Santa Barbara, con il raggiungimento di minimo 10 
partecipanti per fermata. Orario da confermare. 
 
Partenza in pullman G.T. per CRODO, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. 
Oltre 50 presepi, installazioni artigianali, fra tradizione e sperimentazione, tutti 
con un comune denominatore: l’acqua. 
L’acqua di fontane in pietra del Seicento, l’acqua dei lavatoi, luoghi di ritrovo 
delle donne di un tempo, l’acqua di rii che diventano anch’essi cornici naturali 
per i Presepi sull’acqua di Crodo. Un percorso di magia ed emozioni tra oltre 
cinquanta presepi: un’idea tanto semplice quanto affascinante, portata avanti 
grazie alla volontà dei curatori, semplici cittadini che predispongono gli 
allestimenti. Con un occhio di riguardo alla gastronomia d’eccellenza: è d’obbligo 
una sosta nei ristoranti locali, in grado di proporre deliziose preparazioni con 
prodotti a km 0, così come presso produttori e artigiani del gusto che qui,  
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tra formaggi d’alpeggio, prelibatezze da forno, erbe officinali e salumi di alta 
qualità possono rappresentare un’altra tappa apprezzata dai palati più esigenti. 
L’itinerario potrà essere percorso interamente a piedi (per i più allenati) oppure 
con un comodo servizio navetta a pagamento (€ 1,00 a tratta) tra borgate e 
frazioni caratteristiche, rigorosamente lungo mulattiere e percorsi pedonali, in 
una vera e propria caccia al tesoro.  
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da concordare con il tour leader 
Frigerio Viaggi.  
Arrivo in serata. 
 
Altre partenze tramite Pullman G.T. da (Orari di partenza indicativi):  

 Como Porta Torre angolo Via Milano   ore 6.15 

 Giussano c/o Frigerio Viaggi   ore 6.45 

 Monza Via Ticino c/o Eni     ore 7.00 

 Milano MM Cascina Gobba     ore 7.30 
 
Documento necessario: carta d’identità  
 

La quota Include: 
 Viaggio in Pullman G.T. 
 Accompagnatrice Frigerio Viaggi 
 Omaggio Frigerio Viaggi 
 Tasse e percentuali di servizio 
 Assicurazione base medico bagaglio 

 

La quota non include: 
Pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce “Le quote non comprendono”.  
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