
Domenica 18 Luglio 2021 

        L’Associazione 
 La Via FRaNCiGENa di SiGERiCO 

Organizza un 

“Giro  al  Fresco” 
dal GRAN S.BERNARDO a ETROUBLES 

PROGRAMMA: 

07.00 -  Ritrovo davanti alla Stazione Ferroviaria di Ivrea  

07:15 - Partenza per il Colle del Gran San Bernardo (autobus privato) 

08:45 - Arrivo al Colle  

09:30- Inizio camminata verso Etroubles 

12:30 - Pausa , pranzo al sacco , a Saint Rhemy en Bosses

13:45 - Proseguimento camminata

15:30 - Visita al paese di Etroubles ,con il suo  museo a cielo aperto, con una ventina di 

opere d’arte disseminate nelle vie, nelle piazze, sulle facciate delle case. 

17:00 - Partenza Bus per Ivrea 

 18:30 - Previsione ora d'arrivo ad Ivrea  



NOTE IMPORTANTI 
Il percorso è  IMPEGNATIVO, con circa 1200 metri di dislivello in 

discesa e circa 6 ore di cammino effettivo. 

         NON  ADATTO A CHI HA PROBLEMI DI SALUTE 
Sono raccomandati: 
acqua, abbigliamento da escursionismo compreso giubbotto adeguato 
alla quota di partenza (metri 2.473 ), scarponcini e bastoncini!  

        Numero minimo di partecipanti 25 persone , massimo 37
 Il prezzo del viaggio sarà circa 15/20 € (più siamo meno si paga )  

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

I tempi riportati dopo le 07:15 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  17 luglio   scrivendo a: 
info@francigenasigerico.it   o via SMS al n° 328-0045913 indicando: 

 nome-cognome e n° tessera 2021  o presso  la  sede  in  Corso  Botta  3 
-  Ivrea (orario: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 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.  

NON SONO AMMESSI  I CANI 

L'Associazione scrivente declina ogni responsabilità per eventuali danni 

a persone o cose prima, durante e dopo la camminata. 
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 sull'autobus e nei luoghi pubblici e mantenere la distanza interpersonale di 
almeno 1 m.

http://www.francigenasigerico.it/



