Sabato 26 AGOSTO 2017
L’Associazione

La Via FRANCIGENA di SIGERICO
organizza

… il seguito di “un giro al fresco” …

da Etroubles ad Aosta

Programma
08:15 - Ritrovo alla Stazione Ferroviaria di Ivrea (biglietto FS Ivrea – Aosta a/ r)
08:37 - Partenza del treno per Aosta (arrivo alle 9.33)
10:00 – Partenza Bus per Etroubles ( biglietto in loco solo andata )
10:40 – Inizio camminata verso Ginod
13:00 - Pranzo al sacco
14:00 – Ripresa camminata verso Aosta
17:28 – Partenza treno da Aosta per Ivrea (arrivo previsto alle 18:26)

NOTE IMPORTANTI

Questa tappa si svolge in gran parte lungo suggestivi tratti di sentiero
che costeggiano i "ru", antichi capolavori di ingegneria idraulica:
piccoli canali artificiali che convogliano l'acqua dai torrenti verso i
campi coltivati. I tratti pianeggianti lungo i canali si alternano a
ripide discese.
Nella seconda parte della tappa attraversiamo degli splendidi frutteti
prima di entrare ad Aosta.
Tappa di circa Km 15 - dislivello in discesa di circa m.650
Sono raccomandati:
acqua , calzature , abbigliamento adeguato e bastoncini!
I tempi riportati dopo le 08:37 sono INDICATIVI
In caso di condizioni atmosferiche avverse, la camminata sarà
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 24 agosto 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.
Non sono ammessi i cani
Per info : 3280045913

