
Sabato 24 giugno 2017 
        L’Associazione 

   La Via FRaNCiGENa di SiGERiCO 
Propone una 

Camminata all’OsservatorioFaunistico 
in Valchiusella 

Programma: 
Ore 08:00 – Ritrovo al Parcheggio LIDL di via Circonvallazione ad IVREA  
Ore 08.15 -  Partenza verso la Valchiusella con auto proprie 
Ore 09:00 – Arrivo in località VAUDANZA (altezza m.1250) e inizio camminata 
Ore 10:30  - Arrivo all’ OSSERVATORIO FAUNISTICO (altezza m.1634), breve sosta 
con thè caldo e biscotti 
Ore 11:.00 - Escursione nelle vicinanze alla scoperta delle “ croci rupestri” guidata 
dal socio Gambino Giorgio (studioso e conoscitore di incisioni rupestri) 
Ore 12:30 - Pranzo presso i locali dell’Osservatorio: antipasto, polenta e spezzatino, 
dolce, vino e caffè  (costo 15 €)  
Ore 14:00 – Ripresa dell’escursione nei dintorni dell’Osservatorio o proiezione 
diapositive 
Ore 15:30 –Ritorno verso la località Vaudanza 
Ore 16:30 – Arrivo a  Vaudanza e partenza per il ritorno a Ivrea 



NOTE IMPORTANTI 
I tempi riportati dopo le 8:15 sono INDICATIVI 

Il percorso è’ LEGGERMENTE IMPEGNATIVO, con DISLIVELLO di circa 400 metri 

Durante il percorso non vi è possibilità di rifornimento d’ acqua, occorre munirsi 
di adeguata scorta. 
Si raccomanda l’utilizzo di calzature e abbigliamento adeguati e bastoncini 

In caso di pioggia la camminata sarà annullata e riprogrammata a nuova data. 
Per l’eventuale annullamento, sarà data informazione sulla pagina Facebook 
dell’Associazione o sul sito http://www.francigenasigerico.it/ (sezione NEWS), entro la 
sera prima dell’evento. 

Le adesioni devono pervenire entro il  22 giugno  2017  scrivendo a: 
info@francigenasigerico.it   o via SMS al n° 328-0045913 
indicando: nome-cognome e n° tessera 2017  
La partecipazione è condizionata all’esibizione della tessera 2017.  
I NON soci possono partecipare previa iscrizione all’Ass.ne  
(quota annuale € 10 per gli adulti e € 5 per i ragazzi ad 12 a 18 anni). 
I bambini di anni 12, da compiere, sono esenti da iscrizione.  

L'Associazione scrivente declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o 
cose prima, durante e dopo la camminata. 

Per eventuali  INFO: tel .  328-0045913    

http://www.francigenasigerico.it/



