
Domenica 28 ottobre 2018 
      L’Associazione 

 La Via FRaNCiGENa di SiGERiCO 
Organizza 

Una camminata autunnale in Vall’ORCO 
da LOCANA a SPARONE 

PROGRAMMA
: Ore 07:45 – Ritrovo davanti alla Stazione Ferroviaria di IVREA  

     e partenza per LOCANA con  bus privato 
Ore  08:45 –  Arrivo  a LOCANA e visita al Museo dello Spazzacamino 
Ore  09:45  –  Inizio camminata da Locana verso Sparone, attraversando 

borgate e boschi immersi nei colori autunnali 
Ore 12:30  –  Arrivo a SPARONE e pranzo presso la Pro Loco (padiglione

coperto e  riscaldato). MENU’: Lardo e Castagne, Vitello tonnato, Risotto 
alla Zucca, Rolatine con Verdure, Formaggio, Dolce, Bevande e Caffè 

Pomeriggio libero: è possibile effettuare una passeggiata alla Rocca di Re 
Arduino e alla Chiesa di Santa Croce;  
oppure assistere alla  Battaglia delle Capre 

Ore 15:00 –  Vin Brulè e Castagnata 
Ore 16:30 – Partenza per  il ritorno ad IVREA 
COSTI:  Pranzo (Facoltativo) € 15, 00 (da pagare direttamente all’ingresso del padiglione)

Bus e museo: varia da  € 10,00 a  € 13,00 (in base al numero dei partecipanti)



NOTE IMPORTANTI
Il percorso è facile, con dislivelli minimi (lunghezza circa 8 km) 
Sono raccomandati abbigliamento e calzature adeguate. 

I tempi riportati dopo le ore 7:45 sono INDICATIVI 

In caso di condizioni atmosferiche avverse, la camminata sarà annullata. 
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 dovranno pervenire entro il 25 OTTOBRE  presso la nostra 
sede di  Ivrea – c.so Botta sn (dal lunedi al venerdi  dalle 8.00 alle 12.30) 
con pagamento dell’acconto di €10,00   
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 2018  

LA PRENOTAZIONE  COSTITUISCE CONFERMA e IMPEGNO al PAGAMENTO 
DELL’INTERA QUOTA.  

Al raggiungimento dei posti disponibili sul bus (50) saranno chiuse 
le iscrizioni.  

L'Associazione scrivente declina ogni responsabilità per eventuali danni a 
persone o cose prima, durante e dopo la camminata.  

La partecipazione è condizionata all’esibizione della tessera 2018 .  
I NON soci possono partecipare previa iscrizione all’Ass.ne  
(quota annuale € 10  adulti e € 5  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 CANI OD ALTRI ANIMALI 

Per info :  3280045913 

SI RINGRAZIA la PRO LOCO di SPARONE 

RICORDATE IL PASSAGGIO DA ORA LEGALE AD ORA SOLARE 
                                  ( OROLOGI INDIETRO DI UN'ORA )




