
 Sabato  
23 settembre 2017 
      L’Associazione 

 La Via FRaNCiGENa di SiGERiCO 
Organizza 

Una Gita sulla Via Francigena con navigazione al 
“Transitum Padi” 

Orio Litta – Corte S.Andrea - Soprarivo  

Programma: 
Ore 06:45 – Ritrovo davanti alla Stazione Ferroviaria di IVREA 
Ore 07:00 -  Partenza per ORIO LITTA (Lodi)  con  bus privato  
Ore 09:30 -   Arrivo a Orio Litta e visita al CASEIFICIO 
Ore 11:30 –  Partenza in bus per LIVRAGA  e visita al MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA 
Ore 12:45 -   Ritorno a Orio Litta con bus,  spuntino al sacco  e visita alla “GRANGIA 
BENEDETTINA” (secolo X), ora ostello per i pellegrini 
Ore 14:00 – Inizio camminata di circa 4 Km verso CORTE S.ANDREA -39a tappa di Sigerico 
(percorso pianeggiante) 
Ore 15:15 -  Breve navigazione e attraversamento del Po con l’imbarcazione  di Caronte , 
fino a SOPRARIVO (i tempi saranno in base al numero dei partecipanti) 
Ore 17:00  - Merenda Sinoira (facoltativa) 
Ore 18:00/18:30  - Partenza Bus per il ritorno a IVREA (arrivo previsto per le ore 20:00) 



COSTI:  23 Euro (viaggio in bus, visita al museo e navigazione) 
35 Euro (viaggio in bus, visita al museo, navigazione e  Merenda Sinoira) 

NOTE IMPORTANTI 

LA GITA E’  RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI SOCI 
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.

         LA GITA SARA’ EFFETTUATA ANCHE IN CASO DI PIOGGIA      
si raccomanda di munirsi di ombrello, abbigliamento e calzature adeguati 

I tempi riportati dopo le 07:00 sono INDICATIVI 

Le adesioni devono pervenire entro il  21 settembre  2017  presso la nostra 
sede provvisoria di piazza Fillak 1 -  Ivrea (martedì e giovedì dalle10.30 
alle 12.00) con pagamento della quota. 
Solo se impossibilitati a prenotare presso la sede, scrivere a: 
info@francigenasigerico.it   o inviare SMS al n° 328-0045913 
indicando: nome-cognome e n° tessera 2017  
La partecipazione è condizionata all’esibizione della tessera 2017.  

LA PRENOTAZIONE  TELEFONICA O CON SMS COSTITUISCE CONFERMA e    

IMPEGNO al PAGAMENTO.  
Al raggiungimento dei posti disponibili sul bus ( 54 ) saranno chiuse le iscrizioni.  

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

Per info :  3280045913




