Sabato 25 maggio 2019
L’Associazione

La Via FRANCIGENA di SIGERICO
Organizza una

Passeggiata da Vercelli a Palestro

in occasione del 160° anniversario della battaglia

Nel mese di maggio 1859, durante la 2^ guerra d’Indipendenza, si è svolta a Palestro
un’importate battaglia che ha segnato la storia d’Italia. L’esercito franco piemontese
ha sconfitto quello austriaco e questo evento che viene ricordato ogni anno.
In occasione del 160° anniversario, percorreremo il tratto della Via Francigena di
Sigerico partendo da Vercelli per raggiungere la città di Palestro.

PROGRAMMA:

Ore 07:15 – Ritrovo davanti alla Stazione Ferroviaria di IVREA e partenza
con bus privato (si raccomanda la puntualità)
Costo andata e ritorno: 13 €, in base al numero dei partecipanti

Ore 08:30 – Arrivo a VERCELLI e inizio camminata
Ore 12:00 – Arrivo a PALESTRO – Pranzo al sacco
Pomeriggio: visita al CAMPO STORICO (presso il Centro Sportivo Comunale):
VITA MILITARE E CIVILE DEL RISORGIMENTO ITALIANO –
SCENE DI VITA DELL’OTTOCENTO
VIAGGIO NELLA STORIA (Tour guidato ai MONUMENTI
PALESTRESI) a cura dell’associazione “SOMS Cultura” e Giovani Ciceroni
Ore 17:00 - Partenza per il ritorno ad IVREA

NOTE IMPORTANTI
Il percorso è molto facile, con dislivelli minimi (lunghezza circa 12 km)
Sono raccomandati abbigliamento e calzature adeguate.
I tempi riportati dopo le ore 7:15 sono INDICATIVI

Essendo un percorso non impegnativo, l’escursione sarà effettuata anche
in caso di maltempo.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 23 MAGGIO scrivendo a:
info@francigenasigerico.it o inviando un SMS al n° 328-0045913
indicando: nome-cognome e n° tessera 2019.
Provvedere al pagamento di 13 € presso la nostra sede di Ivrea – c.so Botta sn
(dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30)
LA PRENOTAZIONE COSTITUISCE CONFERMA e IMPEGNO al PAGAMENTO DELL’INTERA QUOTA.

Al raggiungimento dei posti disponibili sul bus saranno chiuse le iscrizioni.
La partecipazione è condizionata all’esibizione della tessera 2019 .
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 : 328 0045913

SI RINGRAZIANO
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALESTRO (PV)
l’associazione “SOMS Cultura” e i GIOVANI CICERONI

