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SANTA MARIA MAGGIORE – SANTUARIO DI RE -  

MACUGNAGA –  DOMODOSSOLA – CRODO 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

DA SABATO 05 A LUNEDI’ 07 DICEMBRE 2020 

PARTENZA DA CREMONA ALLE ORE 05:45 (PIAZZA LIBERTA’) 

PARTENZA DA CREMA ALLE ORE 06:30 (PARCHEGGIO CROCE ROSSA) 
 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore 

 Assicurazione assistenza medica e bagaglio 

 Sistemazione in hotel cat.4**** nel centro di Domodossola 

 Pensione completa dal pranzo del 5 alla colazione del 7 Dicembre 

 Bevande incluse ai pasti 

 Visite con servizio di guida locale come da programma 
 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 80,00 EURO A PERSONA 

SALDO ENTRO IL 24 NOVEMBRE 2020 
 

Prenotazioni:  Federico 393/2841697 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

 

Sabato 05 Dicembre 2020:  Cremona – Crema – Domodossola – Crodo 

Partenza da Cremona alle ore 05:45 e da Crema alle ore 06:30. Viaggio in pullman GT 

con accompagnatore. Arrivo in mattinata a Domodossola e visita guidata della 

cittadina: la bellissima piazza del mercato con il teatro Galletti, Palazzo Mellerio e i suoi 

portici medievali, il quartiere Motta e la Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio, la 

storica via del commercio “Via Briona”. Trasferimento in hotel cat.4**** e pranzo. 

Pomeriggio dedicato alla scoperta delle frazioni di Crodo con i loro splendidi presepi 

sistemati su fontane, ruscelli e vecchi lavatoi. Rientro in hotel a Domodossola, cena e 

pernottamento. 
 

Domenica 06 Dicembre 2020:  Domodossola - Re – Santa Maria Maggiore  

Prima colazione in hotel e trasferimento a Re: visita al Santuario della Madonna del 

Sangue: complesso composto dalla piccola Chiesa seicentesca di San Maurizio, che 

conserva l’affresco miracoloso della Vergine che allatta e dal maestoso Santuario dello 

scorso secolo. Possibilità di partecipare alla Santa Messa festiva. Pranzo in ristorante 

riservato a Re. A seguire partenza per Santa Maria Maggiore, il borgo dei pittori. 

Visita guidata al centro storico e tempo libero tra le bancarelle dei mercatini di Natale. 

Trasferimento in hotel cat.4**** a Domodossola, cena e pernottamento. 
 

Lunedì 07 Dicembre 2020:  Domodossola – Macugnaga – Crema – Cremona 

Prima colazione in hotel e partenza per Macugnaga, perla della Valle Anzasca, ricca di 

storia e tradizione. Passeggiata con guida locale per ammirare le famose case a fungo 

della tradizione “Walser”, la vecchia Chiesa del cimitero, il Dorf con il vecchio forno in 

pietra e la Chiesa dedicata a San Bernardo. Pranzo libero e tempo a disposizione per 

visitare i caratteristici mercatini di Natale. A seguire partenza in pullman per il rientro 

con arrivo a destinazione in serata 

 
SERVIZI INCLUSI: viaggio in pullman GT con accompagnatore; assicurazione assistenza 

medica e furto bagaglio; pensione completa in hotel cat.4**** dalla cena del 5 alla 

colazione del 7 Dicembre; pranzi in ristorante del 5 e del 7 Dicembre (bevande incluse); 

servizio di visite con guida locale come da programma. 

 

SERVIZI NON INCLUSI: mance ed extra personale; supplemento stanza singola euro 

70,00 a persona (numero limitato); pranzo del 07 Dicembre a Macugnaga; tutto quanto 

non indicato in “servizi inclusi”. 

 


