
Sabato 26  Settembre 2020
L’Associazione

La Via FRaNCiGENa di SiGERiCO

Organizza una camminata  

Da Ivrea a Montalto e ai Balmetti  di 
S.Germano   

Dopo il lungo periodo di inattività dovuto al Covid-19 proviamo a ripartire con 
questa iniziativa con la speranza di continuare a camminare insieme! 

PROGRAMMA:
Ore 09:00 – Ritrovo dei partecipanti presso la sede di c.so Botta sn 

(munirsi di biglietto del bus GTT per il ritorno) 

Ore 09:15   Inizio camminata verso il DUOMO di IVREA, 
proseguimento sulla Via Francigena con sosta e visita 
alla chiesa  di San Rocco a MONTALTO  

Ore 12:30 –  PRANZO al SACCO

Ore 13:30 –  Ripresa camminata verso BORGOFRANCO e 
proseguimento fino ai BALMETTI di S.GERMANO 

Ore 16:20 oppure 17:25   –   Ritorno con bus GTT 



Il percorso è facile, con dislivello minimo, lunghezza di circa 11 km. 
Sono raccomandati abbigliamento e calzature adeguate.
I tempi riportati dopo le ore 9.00 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.  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 50 PERSONE 
(5 gruppi di 10 persone ciascuno) 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 25 /09 scrivendo a: 
info@francigenasigerico.it  o via SMS al n° 328-0045913 (indicando: 
nome -cognome e n° tessera) oppure presso la sede di C.so Botta 
(dal Lunedi al Venerdì  -  orario 8.00-12.30). 
La partecipazione è condizionata all’esibizione della tessera.  
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 CANI 
Per info :  3280045913

PER PARTECIPARE ALLA CAMMINATA OCCORRE RISPETTARE LE 
PREVISTE NORME ANTICOVID pertanto è vietata la partecipazione a 
persone con temperatura corporea oltre 37,5 gradi; è obbligatorio 
indossare la mascherina protettiva, e mantenere la distanza 
interpersonale di almeno 1 m.  

NOTE  IMPORTANTI 

http://www.francigenasigerico.it/
mailto:info@francigenasigerico.it



