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Ore 9 Eccoci arrivati a Casale 
Monferrato, piccola pausa per farci 
una foto ricordo alla Stazione, anzi per 
fare ai miei amici una foto. Oggi piove 
speriamo la giornata migliori, anche se a 
me piace molto la pioggia.

Ore 15 Finalmente siamo 
arrivati, abbiamo camminato 
un po’ ma il posto è veramente 
bello! 
Ops non è finita qui per fare 
tutto il percorso bisogna ancora 
camminare, ma alla fine ne sarà 
sicuramente valsa la pena.

Ore 14,10 Arrivati a Ponzano, ora come arriviamo fin 
lassù?
Potete scegliere bici, autostop o a piedi.
Noi ci abbiamo provato a fare l’autostop ma nessuno  
si fermava, ma certo  Ugo non si era depilato le 
gambe.
Basta, io e Silvana ci siamo stufate abbiamo deciso di 
andare a piedi, sono già stanca.
Invece gli altri due pelandroni, Ugo e Rosaria, 
continuano a provare con l’autostop.

da Casale Monferrato  
al Sacro Monte di Crea
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Ore 13 Pronti per partire in gita, 
destinazione Sacro Monte Crea 
(Patrimonio Unesco). 
Ci va circa un’oretta di bus, mi 
raccomando informatevi prima sugli orari, 
così evitate di aspettare inutilmente. Ugo 
come al solito non ci aspetta, ha paura di 
perdere il bus.
Ah il pullman non arriva fino a Sacro 
Monte di Crea, dopo avete diverse 
alternative per arrivarci.

Ore 10 Questa è l’ora dello spuntino, siccome 
avevamo bisogno di forze per affrontare  
la giornata cosa c’era di meglio di un Krumiro? 
Scherziamo un po’ più di uno.
Sapete come si arriva al laboratorio dei Krumiri? 
Seguendo il profumo, non stiamo scherzando è 
proprio così, neanche noi ci credevamo, quindi 
abbiamo iniziato ad annusare e solo seguendo 
l’odore di questi fantastici dolcetti ci siamo arrivati.
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