
PRESEPI
SULL’ACQUA

Venerdì 6 gennaio 2023



Nella prima mattinata, ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti,
sistemazione in Pullman e partenza per la Valle Antigorio, arrivo nel Borgo di
Crodo. Incontro con la guida e giornata da dedicare all’evento più atteso nel
periodo invernale e unico in Italia, “ Presepi sull’acqua”, una mostra a cielo aperto
che riunisce in un percorso suggestive installazioni, realizzate dai cittadini su
fontane, rii e lavatoi. Un omaggio all’acqua, per cui Crodo è nota nel mondo per
la produzione di acqua minerale e bibite.Queste acque sono anche la materia
prima per uno degli aperitivi analcolici più famosi al mondo, il Crodino.
Proseguimento per Cravegna, frazione di Crodo per la visita ad altri presepi
sull’acqua. L’acqua che scorre al di sotto dei presepi visti 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. I curatori, semplici
cittadini appassionati e dall’eccezionale creatività, promettono di stupire con
piccole Natività minimaliste che si alterneranno ad imponenti presepi frutto di
grande maestria e realizzati spesso con gli elementi naturali offerti da questa
porzione di Val d’Ossola. Il pranzo sarà in ristorante con menù tipico della zona.
All’orario concordato ritrovo al pullman e inizio viaggio di rientro.

La quota individuale di partecipazione di € 100,00 comprende:
Viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi di
sicurezza; servizio guida come da programma, pranzo in ristorante con menù tipico;
assicurazione medica; assistente dell’agenzia.
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