Domenica 8 ottobre 2017
L’Associazione

La Via FRANCIGENA di SIGERICO
Organizza

Una Camminata nel passato
dal NEOLITICO al ROMANO
(da Montalto Dora a Ivrea)

Programma:

Ore 08:40 - Ritrovo al parcheggio Lidl di Via Circonvallazione - IVREA
Ore 08:55 - Partenza con BUS GTT di linea per Montalto Dora
(munirsi anticipatamente del biglietto, costo € 1,50)
Ore 09:30 - Visita guidata al museo del Neolitico ed al Villaggio Palafitticolo nei
pressi del lago Pistono (durata circa 2 ore, costo 4 €- minimo 15 persone)
Ore 11:30 – Camminata fino all’Agriturismo “LA PERULINA”
Ore 12:30 - Pranzo – (affettati-polenta e cinghiale o spezzatino e salciccetta-dolcebevande e caffè) costo 15 €
Ore 14:15 - Proseguimento verso Ivrea
Ore 15:00 – Arrivo al Museo Garda e visita guidata ai reperti Romani di Eporedia e
altri periodi storici (costo 4 €)

NOTE IMPORTANTI
Camminata culturale, percorso facile di circa 7 km, con dislivello minimo
LA GITA SARA’ EFFETTUATA ANCHE IN CASO DI PIOGGIA,
si raccomanda di munirsi di ombrello, abbigliamento e calzature adeguati
I tempi riportati dopo le 09:30 sono INDICATIVI

Le adesioni devono pervenire entro il 6 OTTOBRE 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.
I NON soci possono partecipare previo adesione all’Ass.ne al prezzo di € 10,
da sottoscrivere alla partenza (già valida per il 2018).
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
LA PRENOTAZIONE TELEFONICA, con MAIL o con SMS COSTITUISCE CONFERMA e
IMPEGNO al PAGAMENTO.

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 eventuali info: 328-0045913

