Sabato 22 giugno 2019
L’Associazione

La Via FRANCIGENA di SIGERICO
Organizza una

Camminata sulla Via Francigena Valdostana
da Aosta a Nus

PROGRAMMA:
Ore 08:15 - Ritrovo davanti la stazione ferroviaria di Ivrea
Ore 08:37 - Partenza treno per Aosta
(munirsi di biglietto ferroviario: andata Ivrea -Aosta e ritorno Nus - Ivrea)

Ore 09:33 - Arrivo ad Aosta
Ore 10:00 - Inizio camminata dalla Stazione di Aosta - centro storico , salita al
Beauregard – Chiesa di Saint Christophe – Castello di Quart
Ore 12:30/45- Pranzo al sacco lungo il percorso
(presumibilmente al Castello di Quart)
Ore 14:00 - Proseguimento dell’escursione verso Nus lungo il Ru
Ore 16:00 - Arrivo in centro a Nus–rapido sguardo al Castello di Ponzio Pilato
Ore 16,30 - Arrivo alla stazione di Nus e ritorno ad Ivrea col primo treno utile

NOTE IMPORTANTI
Percorso mediamente impegnativo di 17 km
con dislivello di 200 m. in salita e 300 in discesa
Sono raccomandati abbigliamento e calzature adeguate.
I tempi riportati dopo le 08:37 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 21 giugno scrivendo a:
info@francigenasigerico.it o via SMS al n° 328-0045913 indicando
nome-cognome e n° tessera 2019 o presso la sede in Corso Botta
sn - Ivrea (orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30)
La partecipazione è condizionata all’esibizione della tessera 2019 .
I NON soci possono partecipare previa iscrizione all’Associazione
(quota annuale € 10 gli adulti e € 5 i ragazzi da 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

