
Domenica 1 Marzo 2020 

        L’Associazione 
 La Via FRaNCiGENa di SiGERiCO 

Organizza una camminata  
da Verres a Pont St.Martin 

PROGRAMMA: 
 08:30 -  Ritrovo alla Stazione Ferroviaria di Ivrea 

      (munirsi di biglietto FS da Ivrea a Verres e da Pont S.Martin a Ivrea) 
08:44  - Partenza del treno per Verres 

09:12 - Arrivo a Verres,  inizio camminata sulla Via Francigena Valdostana
                  verso Arnad e prosecuzione per Hone Bard  

13:00 – Sosta per il pranzo al sacco presso il borgo di Bard ai piedi della Fortezza 

14:30 – Ripresa dell’escursione sulla Strada Romana delle Gallie e Borgo Antico 
                            di Donnaz, proseguimento per Pont S.Martin 

17:11 -  Partenza del treno da Pont S.Martin per il ritorno 
                   (arrivo previsto a Ivrea per le ore 17:26) 



NOTE IMPORTANTI 

Una tappa ricca di spunti culturali: la splendida Parrocchiale di San 
Martino ad Arnad (una bella attrattiva "Francigena" del percorso 
valdostano), l'attraversamento dei due antichi ponti di Echallod e di Bard, 
delizioso villaggio dominato dal forte,sede del Museo delle Alpi; e 
soprattutto l'ingresso a Donnas, lungo la Strada romana delle Gallie, 
prima di concludere la tappa di fronte al Ponte Romano di Pont Saint 
Martin. 

Il percorso è facile, quasi completamente pianeggiante (lunghezza circa 17 
km),  tempo di cammino effettivo : minimo 5 ore. 

Sono raccomandati: abbigliamento e calzature adeguate! 

I tempi riportati dopo le 08:44 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 o sul sito http://www.francigenasigerico.it/ (sezione 
NEWS), entro la sera prima dell’evento. 

Le adesioni devono pervenire entro il  29 febbraio 2020 scrivendo a: 
info@francigenasigerico.it   o via SMS al n° 328-0045913 indicando: 
nome-cognome e n° tessera 2020  oppure presso la sede di C.so Botta 
(Martedì o Venerdì - orario 9.00-12.30)
La partecipazione è condizionata all’esibizione della tessera 2020.  
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 furti 
cagionati da terzi ,danni a persone o cose prima, durante e dopo la 
camminata. 

Per info :  3280045913 

Non sono ammessi cani !! 

http://www.francigenasigerico.it/



