Sabato 24 agosto 2019
L’Associazione

La Via FRANCIGENA di SIGERICO
organizza una camminata

“da Croce Serra a Bose”
sul primo tratto dell’ANFITEATRO MORENICO DI IVREA (AMI)

PROGRAMMA:

Ore 07:30 – Ritrovo davanti alla Stazione Ferroviaria di Ivrea
Ore 07:45 - Partenza con bus riservato per Croce Serra
Ore 08:30 – Inizio camminata a piedi
Ore 12:00 - Pranzo al sacco
Ore 17:30 – Partenza per il rientro ad Ivrea (arrivo previsto ore 18:15)
Durante il percorso dagli accompagnatori verranno fornite notizie
sul territorio e sul paesaggio ed in particolare ,
Inquadramento generale Anfiteatrro Morenico
Il Ghiacciaio Balteo, le morene ed i massi erratici
Conformazione geologica del territorio
La Comunità di Bose con visita
e se possibile visita anche alla chiesa romanica di San Secondo, XI sec.

NOTE IMPORTANTI
Il percorso a piedi si svolge per circa 12 Km con dislivello solo
in discesa di 350 m.
Raccomandati: acqua, abbigliamento e calzature comode!

Numero minimo di partecipanti 25 persone, massimo 43 (al
raggiungimento dei posti disponibili le prenotazioni saranno chiuse.
Il prezzo del viaggio sarà circa 12/18 € (più siamo meno si paga )

Le prenotazioni via e-mail/telefono/SMS, costituiscono impegno al
versamento della quota.
I tempi riportati dopo le 07:30 sono INDICATIVI.
In caso di condizioni atmosferiche avverse, la camminata sarà
riprogrammata a nuova data.
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 devono pervenire entro il 23 agosto 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’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

