
Domenica 17 giugno 2018 
        L’Associazione 

 La Via FRaNCiGENa di SiGERiCO 

Organizza  

 Un’escursione sulla Via FRANCIGENA SVIZZERA 

da Martigny a S.Maurice

PROGRAMMA: 
Ore 6:45 -  Ritrovo a IVREA, davanti alla Stazione Ferroviaria e partenza per la 
Svizzera  in BUS privato (si raccomanda la puntualità) 

Ore 10.00  - Arrivo a MARTIGNY e visita guidata al BARRYLAND (museo e 
allevamento cani del San Bernardo  https://fondation-barry.ch/it/  

Ore 11.00 -  Spostamento in bus fino al Ponte Coperto di Martigny e inizio 
camminata sulla Via Francigena Svizzera fino a EVIONNAZ 
(Pranzo al sacco lungo il percorso)   

Ore 15:00 – Proseguimento in Bus da EVIONNAZ  a S.MAURICE 

Ore 15:30 – Visita guidata al sito dell’antica Abazia di S.MAURICE (fondata 
nell’anno 515): CHIOSTRO, SALA DEL TESORO, BASILICA, CATACOMBE e SITO 
ARCHEOLOGICO   http://www.abbaye-stmaurice.ch 

Ore 17:30 – Partenza per il rientro ad Ivrea.

https://fondation-barry.ch/it/
http://www.abbaye-stmaurice.ch/


NOTE IMPORTANTI
Il percorso è facile, quasi completamente pianeggiante  (lunghezza circa 11 km),  
tempo di effettivo cammino: circa   3 ore.  

Sono raccomandati abbigliamento e calzature adeguate. 

I tempi riportati dopo le ore 7 sono INDICATIVI 

In caso di condizioni atmosferiche avverse, la gita si svolgerà ugualmente, con 
la visita a Barryland e al Sito Abbazia di S. Maurice. 

COSTI: (I PREZZI INDICATIVI, POSSONO VARIARE IN BASE AL NUMERO DEI PARTECIPANTI):   
• circa 15.00 euro a persona a copertura delle spese per il pullman.
• circa Euro 7.50 (più di 60 anni di età) -  9.50 (fino a 60 anni) – per la visita

(facoltativa) al museo e allevamento cani San Bernardo di Martigny
(BARRYLAND).

• circa Euro 15.00 per la visita guidata (facoltativa) a CHIOSTRO, SALA DEL
TESORO, BASILICA, CATACOMBE e SITO ARCHEOLOGICO DI S.MAURICE.

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE SPECIFICARE SE INTERESSATI A 
ENTRAMBE LE VISITE E L’ETA’ (per eventuali sconti sul biglietto d’ ingresso) 
 

Per confermare la prenotazione al sito di S.MAURICE e al MUSEO – 
ALLEVAMENTO BARRYLAND, le adesioni devono pervenire il più presto 
possibile, comunque entro e non oltre il 4 giugno.  
Al raggiungimento dei posti disponibili sul bus (44) saranno chiuse le iscrizioni. 
Prenotazione e pagamento presso la sede di C.so Botta (dal lunedì al venerdì, 
orario 8.00-12.30) oppure scrivendo a: info@francigenasigerico.it   
o via SMS al n° 328-0045913 (indicando: nome-cognome e n° tessera 2018)

LA PRENOTAZIONE COSTITUISCE CONFERMA e IMPEGNO al PAGAMENTO. 
 

La partecipazione è condizionata all’esibizione della tessera 2018 .  
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. 

       MUNIRSI DI CARTA D’IDENTITA’ 

            Per info :  3280045913 


