Domenica 4 luglio 2021

L’Associazione
La Via FRANCIGENA di SIGERICO o.d.v.
Organizza una

Camminata sulla Via Francigena Valdostana
da Saint Vincent a Montjovet

PROGRAMMA:
Ore 07:30 - Ritrovo davanti alla stazione ferroviaria di IVREA
Ore 07:45 - Partenza con Autobus riservato
Ore 09.00 -Arrivo a St Vincent, inizio camminata sulla Via
Francigena Valdostana verso il Borgo antico di Montjovet
Ore 12.30 -Sosta pranzo al sacco nei pressi del Castello di Saint Germain
Ore 14:00 – Ripresa della camminata
Ore 15.30 – Arrivo e visita al Borgo Vecchio con i suoi imponenti
portali medioevali e alla Chiesa di San Rocco
Ore 16:30 /17.00 - Partenza per Ivrea, dal piazzale ristorante Napoleon

NOTE IMPORTANTI
Percorso facile di 15 km in parte su strada e in parte nel bosco e adatto a tutti.
Sono raccomandati acqua , abbigliamento e calzature
adeguate e sono consigliati i bastoncini
I tempi riportati dopo le 09:00 sono INDICATIVI.

In caso di condizioni atmosferiche avverse, la camminata sarà
annullata. In tal caso 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 2 luglio scrivendo a:
info@francigenasigerico.it
o via SMS al n° 328-0045913
(indicando: nome -cognome e n° tessera) oppure presso la sede di
Ivrea - C.so Botta 3 (dal Lunedi al Sabato - orario 8.00-12.30).
La partecipazione è condizionata all’esibizione della tessera 2021
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.
Costi: 12/14 € in base al numero dei partecipanti , max 35 persone
(più siamo meno si paga )
Le prenotazioni via e-mail/telefono/SMS, costituiscono impegno al
versamento della quota.
L'Associazione scrivente declina ogni responsabilità per eventuali
danni a persone o cose prima, durante e dopo la camminata.
NON SONO AMMESSI CANI
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
sull'autobus e durante la visita alla Chiesa , e mantenere
la distanza interpersonale di almeno 1 m.
Per info :

3280045913

