
Domenica 27 Ottobre 2019

 L’Associazione 

  La Via FRANCIGENA di SIGERICO 
Organizza una camminata sul  

 secondo tratto dell’anfiteatro    
 morenico d’ivrea (a.m.i.) 

Da Bose a Roppolo

Il programma: 

Ore 9,00 - partenza da Ivrea presso il chiosco informativo con bus riservato 

Ore 9,45 - arrivo a Bose e inizio camminata

Ore 12.30 - pranzo al sacco  presso la Chiesa di San Grato a Zimone

Ore 13.30 - proseguimento camminata

Ore 15.30  visita alla Chiesa di San Vitale a Roppolo

Ore 17.30 /18.00- previsione ora d'arrivo ad Ivrea 

Durante il percorso verranno fornite notizie sul territorio e sul paesaggio, 

conformazione geologica, doppia Serra - Zimone - Lago di Bertignano – 

Lago di Viverone



         Al raggiungimento dei posti disponibili ( n°43 )le prenotazioni saranno chiuse. 

 NOTE  IMPORTANTI

Il costo del viaggio (€10/12 -più siamo meno si paga) è da corrispondere all’atto della 
prenotazione.

        Le prenotazioni via e-mail/telefono/SMS, costituiscono impegno al versamento 
della quota.

  I tempi riportati dopo le 9:00 sono INDICATIVI.

        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 : cell. 328 004 5913

          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.  

Sono raccomandati: bastoncini da trekking, acqua al seguito, 
abbigliamento e calzature adeguate . 

Le adesioni devono pervenire il 25 ottobre 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 snc -Ivrea  

(orario dalle 8.00 alle 12.30 ) 
              La partecipazione è condizionata all’esibizione della tessera 2019.

I NON soci possono partecipare previa iscrizione all’Associazione 
(già per il 2020 - quota  annuale  € 10 per gli adulti, e €5 per i ragazzi da 12 a 18 anni ).  
               I bambini di anni 12, da compiere, sono esenti da iscrizione.  

Si ricorda che nella notte tra il 26 e 27 ottobre terminerà l'ora legale e  bisognerà 
spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro.




