Sabato
16 settembre 2017
L’Associazione

La Via FRANCIGENA di SIGERICO
Organizza

Una "Camminata di fine estate" sull’ultimo
tratto dell’ Anfiteatro Morenico
da Meugliano a Brosso e Calea (Lessolo)

Programma:
Ore 8.00 – Ritrovo presso il parcheggio esterno del supermercato BENNET nei pressi della
Stazione FS di Ivrea – (Viaggio con auto proprie fino a CALEA – fraz.di Lessolo).
oppure alle 8.20 direttamente a CALEA, parcheggio davanti alla Chiesa
Ore 08:30 - Partenza per MEUGLIANO con bus privato
(Il costo varia da 5 a 7 euro in base al numero dei partecipanti

– pagamento a bordo)

Ore 09:15 - Arrivo a MEUGLIANO e inizio camminata verso BROSSO
Ore 10:00 – Arrivo a BROSSO, visita al MUSEO MINERARIO “CA’ D’ MARTOLO” e
all’ESPOSIZIONE MINERARIA (Costo complessivo 2 euro)
Ore 12:30 - Pranzo al sacco nei pressi della CHIESA DI SAN MICHELE (punto panoramico)
Ore 13:30 – Discesa verso CALEA attraverso la vecchia mulattiera “DELLE VOTE”
accompagnati da un esperto del museo
Ore 16:30 – Arrivo a CALEA.

La camminata è l’ ultima tappa del PERCORSO DELL’ANFITEATRO
MORENICO, iniziato nel 2014 con partenza da ANDRATE. Nelle
tappe precedenti si è toccato Magnano, Roppolo, Cavaglià,
Masino, Mazzè, Villate, Strambinello e Meugliano!

NOTE IMPORTANTI

Percorso leggermente impegnativo, dislivello in salita di circa 100
metri, in discesa di circa 500 metri.
Sono raccomandati:
acqua al seguito, calzature e abbigliamento adeguato, bastoncini!

I tempi riportati dopo le 08:00 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 e sul sito http://www.francigenasigerico.it/
(sezione NEWS), entro la sera prima dell’evento.
Le adesioni devono pervenire entro il 14 settembre 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

