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BERGAMO: LA FIERA “CREATTIVA” E IL VILLAGGIO 
OPERAIO DI CRESPI D’ADDA

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in bus G.T., ingresso al villaggio 

e alla mostra, accompagnatore e 
assicurazione di legge.

Shopping & Cultura€ 59,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

6 MARZO 2022 

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club

Visiteremo la “città ideale” del lavoro operaio in provincia di Bergamo, diventato 
Patrimonio Unesco e proseguiremo la giornata nel “mondo Fai da te” presso la fiera 
“Creattiva” di Bergamo, dove troveremo idee, ispirazioni e tutto l’occorrente per le 

nostre creazioni.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 7.00 circa ritrovo e partenza in bus GT., per la Lombardia. Sosta lungo il percorso 
ad arrivo a Crespi d’Adda. Inizieremo il percorso guidato di questo luogo particolare, 
dove il tempo sembra essersi fermato, offrendo con la sua storia, le sue case, la sua 
fabbrica e il suo fiume, la possibilità di ritornare indietro, quando la famiglia crespi 
diede vita ad una città ideale del lavoro, una città modello, un’autentica testimonianza 
della cosiddetta ”rivoluzione industriale”. Al termine della visita, ripartenza in bus per 
la famosa fiera “Creattiva”, in versione primaverile. All’arrivo, tempo libero per il pranzo 
presso le aree attrezzate della fiera e per la visita libera ai saloni dedicati alle arti manuali, 
dell’hobbistica, del modellismo e del bricolage. Ricamo, decoupage, ceramica, stencil, 
miniature, cucina creativa e composizioni floreali, fanno parte della grande offerta di idee 
e prodotti della manifestazione dove è possibile acquistare i materiali e anche ammirare 
le splendide opere d’arte, prodotte in fiera. Nel tardo pomeriggio ritrovo e partenza in bus 
per il viaggio di rientro.


