
Sabato 2 Settembre 2017 
        L’Associazione 

   La Via FRaNCiGENa di SiGERiCO 
Organizza una escursione al 

COLLE  del Gran San BERNARDO 
per il 20°anniversario dell’inaugurazione del 

tratto francigeno MARTIGNY-AOSTA 

PROGRAMMA: 
• Ore 08:15 -  Ritrovo alla Stazione Ferroviaria di Ivrea

(munirsi di biglietto FS IVREA – AOSTA / andata e ritorno) 
• Ore 08:37  - Partenza del treno per Aosta  (arrivo alle 9.33)
• Ore 10:00 – Partenza da Aosta del Bus per il Colle del Gran San Bernardo

(acquisto in loco del biglietto di andata/ritorno) 
• Ore 11:10 – Arrivo a loc. Cantina  (altezza m.2203 slm) e proseguimento a

piedi fino al Colle – Cammino di circa 50 minuti – dislivello circa 270 metri)
Chi preferisce può continuare col bus fino al Colle – arrivo ore 11.15 

• Ore 12:00/12.15:  Arrivo al Colle e incontro con gli escursionisti valdostani e
con il gruppo proveniente dal Vallese (Svizzera);

• Ore 12:15 Manifestazione ufficiale:
Accoglienza, aperitivo, pranzo e visite (costo complessivo 15 euro) 

• Ore 16:00 – Partenza bus per Aosta
• Ore 17:28 – Partenza treno per Ivrea (arrivo previsto alle 18:26)



 

NOTE IMPORTANTI 

Il percorso alpino che transita sul confine  elvetico-italiano della Via 
Francigena è stato ricostruito e aperto ai pellegrini 20 anni fa.  
Per festeggiare questo anniversario, viene  organizzata  una festa 
commemorativa il 2 settembre 2017, presso il colle del Gran San 
Bernardo. L’evento riunirà le autorità valdostane e del Vallese, il 
personale degli uffici turistici da entrambi i versanti del confine 
italo-svizzero e gli amici di questa storica via.  
Anche l’Ass.ne “La Via Francigena di Sigerico di Ivrea è stata 
invitata a prendere parte alla manifestazione. 
 

 

Sono raccomandati:  calzature e abbigliamento adeguato, compreso 
giubbotto adeguato all’altezza, bastoncini!  
 
L’evento avrà luogo anche in caso di cattive condizioni atmosferiche, in 
tal caso il pranzo sarà servito all’interno del monastero. 
 
I tempi riportati dopo le 08:37 sono INDICATIVI  
Per permettere agli organizzatori di gestire l’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. 
 
Per info :  3280045913  
 
 
 


