
                                                                                   

                                                                                            COMUNICATO N. 17/2021 

 

5 DICEMBRE 2021 

 

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.. 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.  Pranzo libero (sono presenti dei punti di ristoro e ristoranti locali). 

Quota individuale di partecipazione:   

SOCI                                                         €    30     

NON SOCI                                                €    44 

BIMBI SOCI  ( 3-12 ANNI)                        €    25 



BIMBI NON SOCI    (3-12 ANNI)              €    39 

BIMBI 0-3 ANNI     GRATUITO                                  

 

 

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”. 

 

ISCRIZIONI:  ENTRO IL 22 NOVEMBRE 2021 

La segreteria Cral e’ disponibile da remoto al n. 391 7168368;  le iscrizioni si possono 

effettuare scrivendo una mail con i dati a info@cralsmat.it 

 

ATTENZIONE: COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, A TUTELA DELLE 

ASSOCIAZIONI, LA PRATICA DOVRA’ ESSERE GESTITA CON EMISSIONE DI 

FATTURE INTESTATE DIRETTAMENTE AL SOCIO PAGANTE E PARTECIPANTE. NON 

PIU’ AL CRAL PERTANTO IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVRA’ ESSERE 

EFFETTUATO COME SEGUE: 

Bonifico Bancario:Iban IT65R0538730260000038516823 CHIESAVIAGGI SRL 

BPER BANCA  causale : CRAL SMAT  Presepi sull’acqua a Crodo. 

 

 

 

 

Torino, 04 Novembre 2021                                       IL DIRETTIVO CRAL SMAT 

 


