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Atmosfere natalizie: 

I presepi sull’acqua di Crodo 
Sabato 17 Dicembre 2022 

 

Ritrovo alle ore 12.45 e partenza dei partecipanti alle ore 13.00 da Varese Palazzetto dello Sport (Piazzale Gramsci), 
alle ore 13.05 da Varese FS lato artigiani (ex Moreno), alle ore 13.15 da Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti 
al negozio abiti da sposa, quindi partenza alla volta del Piemonte. Sosta d’uso durante il percorso. A dicembre, in 
alta Val d'Ossola, parte l'evento i "Presepi sull'acqua". 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 (VB) e delle sue 
frazioni. In Val d'Ossola, proprio lungo la strada che porta alle celebri Cascate del Toce si incontra Crodo, 
principale centro abitato della Valle Antigorio. In questo suggestivo scenario, si svolge "Presepi sull'acqua" che 
consente di vivere la magia e l'atmosfera delle tradizioni natalizie lungo un percorso che collega gli oltre 
cinquanta presepi, composti sia da elementi tradizionali e sia da allestimenti innovativi. Questa suggestiva caccia al 
tesoro natalizia ci conduce tra attraenti borgi, luoghi deliziosi, vicini alle memorie walser e costellati da angoli che, 
impreziositi dalle luci della notte e dai "Presepi sull'acqua".Ogni installazione verrà “mantenuta in vita” per oltre 
un mese dai curatori, che dovranno ovviare al suo fisiologico deterioramento e provvedere al rituale quotidiano 
dell’accensione e spegnimento di luci e candele. Si tratta di installazioni artigianali, fra tradizione e 
sperimentazione, con un denominatore comune: l'acqua. L'acqua di fontane in pietra del Seicento, l'acqua dei 
lavatoi che nei secoli passati erano luoghi di ritrovo per le donne del tempo, l'acqua di rii sono gli scenari della 
manifestazione. Ed ecco quindi un percorso visitabile sia di giorno che di sera, vero e proprio museo a cielo aperto, 
visitabile 24 ore su 24, attraverso il quale si può passare così dai 500 metri di altitudine di Crodo ai 1200m dell'Alpe 
Foppiano, la frazione più alta. Al termine delle visite proseguimento per la succulenta polentata in ristorante 
tipico dove assaggeremo le luculliane specilità locali. Al termine della cena rientro ai luoghi ai luoghi d’origine 
dove l’ arrivo è previsto in tarda serata.. 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: € 85 
Quota bambini (fino a 12 anni non compiuti): € 55 
Se non si raggiunge il numero minimo di 25 partecipanti verrà applicato un supplemento di €5 a persona 

 
La quota comprende: 

- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, dotato di ogni comfort, parcheggi, IVA 
- Cena con polentata (bavande, dolce e caffè inclusi) 
- Accompagnatore 

 

La quota non comprende: Assicurazione, Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”  

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità o passaporto in corso di validità  
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o 
bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti e comunicato il mercoledì antecedente la partenza. Giovedì pomeriggio riceverete la convocazione via mail 
con i dettagli del viaggio e il riferimento del vostro accompagnatore, e nel contempo verrà creata una chat di gruppo su WhatsApp dove il 
vostro accompagnatore vi darà orari e indicazioni varie. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima 
della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al 
momento che stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. Penalità in caso di 
annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% 
fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 

mailto:gruppi@moranditour.it

