Domenica 21 luglio 2019
L’Associazione

La Via FRANCIGENA di SIGERICO
Organizza una camminata in occasione della

Festa alla Maddalena di Burolo

PROGRAMMA:
Ore 08:45 – Ritrovo presso la sede dell’Ass.ne “LA VIA FRANCIGENA DI SIGERICO”
C.so Botta s/n – IVREA
Ore 09:15 – Partenza in Autobus per BOLLENGO (munirsi preventivamente di biglietto
bus GTT valido per Ivrea/cintura).
Ore 09:45- visita guidata alla chiesa di SAN PIETRO e PAOLO di BOLLENGO (XI sec.),
salita al CIUCARUN (Campanile Romanico dell’abitato ormai scomparso di Paerno) e
proseguimento fino a Burolo.
Ore 12:45 - Arrivo alla Chiesa di SANTA MARIA MADDALENA e pranzo a 15 € .
(2 antipasti, polenta spezzatino e salsiccetta, formaggio, torta. Bevande escluse)
al termine del pranzo visita guidata alla Chiesa
Ore 14:30 – Partenza per Chiaverano e visita guidata alla chiesa di SANTO STEFANO di
Sessano (XI sec.)
Ore 16:00 – Partenza per una visita ( se possibile ) alla Distilleria Revel Chion
Ore 17:15 – partenza per il ritorno a piedi ad Ivrea

NOTE IMPORTANTI
Percorso mediamente impegnativo di 16 km

con circa 250 m di dislivello in salita , 175 m in discesa

Sono raccomandati abbigliamento e calzature adeguate.
I tempi riportati dopo le 09:30 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 20 Luglio 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 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’ECOMUSEO AMI e i giovani operatori museali per la
disponibilità alle aperture e visite guidate alle Chiese Romaniche
dell’Anfiteatro Morenico Canavesano

