
Domenica 9 giugno 2019  
      L’Associazione    

 La Via FRaNCiGENa di SiGERiCO 
Organizza una gita 

fra Via Francigena e Via degli Abati 
(Bobbio – Val Trebbia - Grazzano Visconti) 

Bobbio era al centro di un reticolo di vie di comunicazione con Piacenza, Pavia, il passo 
di monte Bardone, … Una di queste vie,che permetteva ai monaci di recarsi a 
Roma, è definita "la via degli Abati"  

PROGRAMMA: 

Ore 07:15 –  Ritrovo ad IVREA – Fermata bus C.so M.d’Azeglio 
(nei pressi dei giardini di Piazza Freguglia) e 
partenza con BUS PRIVATO  (si raccomanda la puntualità) 

Ore 10:30  – Arrivo  a BOBBIO (PC),  incontro con la guida e visita della 
città (Cattedrale San Colombano, Museo della Cattedrale, 
Ponte Gobbo sul fiume Trebbia) 

   

ore  13:00  –  Pranzo al sacco 

ore  14:30 –   Proseguimento in bus a GRAZZANO VISCONTI  
e visita al  borgo

ore  17:30   –  Partenza per il rientro  ad Ivrea 

COSTO:  € 20,00 



 

NOTE IMPORTANTI 
 
I tempi riportati dopo le ore 7:15 sono INDICATIVI  
 
Essendo un percorso non impegnativo e prevalentemente cittadino, 
l’escursione  sarà effettuata anche in caso di maltempo.  
 
Le adesioni dovranno pervenire entro il 7 GIUGNO  scrivendo a: 
info@francigenasigerico.it   o inviando un SMS al n° 328-0045913 
indicando: nome-cognome e n° tessera 2019. 
 
Provvedere al pagamento  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.  
 
GITA RISERVATA AI SOCI 
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 :  3280045913 
 
 

SI RINGRAZIA 
l’associazione VOL.TO. (Centro Servizi per il Volontariato) 


