LA VIA FRANCIGENA di SIGERICO

Ivrea

Sabato 22 Luglio 2017
L’Associazione

la via francigena di sigerico
organizza una passeggiata a Pont St .Martin

per la 3° edizione de :

“ Sulle orme della Via Francigena”

Programma
08:30 - Ritrovo presso il Lidl di Via Circonvallazione ad Ivrea
08:50– Partenza con mezzi propri per Pont Saint Martin
09:15 - Accoglienza partecipanti a Pont St Martin ; passeggiata storica con visita
alla chiesetta di San Rocco , al borgo medievale e al museo del Ponte Romano
11:30 – Rappresentazione storica : rievocazione della consegna del pane e del sale
12:00- PRANZO del PELLEGRINO : affettati , insalata di riso , macedonia e bevanda ( € 5 )
15:00 - Giochi medievali con la partecipazione delle varie Associazioni, tra cui la nostra

19.00– Apericena Medievale ( euro 10 )
21.00 – Rievocazioni Medievali con nobili , dame , cavalieri e pellegrini con scene di vita medievale
22.30 – Spettacolo di Fuoco
23.00 – Rientro ad Ivrea

NOTE

importanti

I tempi riportati dopo le 09:15 sono INDICATIVI
La prenotazione per il PRANZO e/o APERICENA deve pervenire entro il 20 luglio
a: info@francigenasigerico.it o via SMS al n° 328-0045913 indicando nome-cognome e n° tessera 2017.

Pranzo al sacco facoltativo
I bambini di anni 12 da compiere, sono esenti da iscrizione.
I ragazzi da anni 12 ad anni 18 potranno iscriversi alla quota annuale di € 5 a persona.
Le prenotazioni via e-mail/cell./SMS,costituiscono impegno e conferma per il pranzo e/o apericena.
La revoca eventuale delle stesse dopo il 20 luglio, comporta lo stesso il pagamento della quota .
La partecipazione è condizionata dall’esibizione della tessera 2017.

I NON soci possono partecipare previo adesione all’Ass.ne al prezzo di € 10
da sottoscrivere alla partenza.
L' Associazione scrivente declina ogni responsabilità per eventuali danni a
persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione

Non sono ammessi i cani
Per eventuali info: 328-0045913

Gruppi partecipanti
Gruppi storici
“IJ Ruset “ del Canavese -- Compagnia dell’ Unicorno --- Gruppo storico Il Mastio
Gruppo Storico di Fenis --- Gruppo Storico di Nus -- Ass. La Castellata di Chiaverano

Sbandieratori e Tamburini del Gruppo Piccoli Alfieri di Prato
Gruppi Pellegrini

Amis de la Via Francigena (Valle d’Aosta)
Ass. La Via Francigena di Sigerico (Ivrea)
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