Domenica 14 novembre 2021
L’Associazione

La Via FRANCIGENA di SIGERICO
Propone la prima camminata sulla "Via Francigena del mare"

Sulle tracce Francigene da Torino a Superga

Programma:
Ore 07:45 – Ritrovo davanti alla stazione ferroviaria di Ivrea
Ore 08:00 - Partenza per Torino con bus privato (14€ -max 35 posti)
Ore 09.00 -arrivo in Piazza Statuto e inizio cammino
Passeggiata attraverso il centro storico con sosta alla Chiesa di San Domenico
dove fa bella mostra una tela del Guercino ,proseguimento per il Duomo
dov'è custodita la Sacra Sindone ,continuazione del cammino verso Piazza
Vittorio Veneto e proseguimento Lungo Po fino a Sassi (lungo il percorso
pranzo libero).
Nel pomeriggio salita alla Basilica di Superga con la storica cremagliera
tranvia (6€ )
Tempo libero per visite individuali alla Basilica,al muraglione dove vi fu
l'incidente aereo con a bordo l'intera squadra del Grande Torino,
Tombe Reali e salita alla Cupola.
(queste ultime 2 visite a pagamento )
Ore 16:30 o 17:00– Partenza bus per Ivrea
Costo del Bus andata e ritorno più la Tranvia , 20 € da pagare in anticipo.

NOTE IMPORTANTI
Sono raccomandati abbigliamento e calzature comode.
I tempi riportati dopo le 08:00 sono INDICATIVI.
Trattandosi di un percorso urbano, la gita sarà effettuata anche in caso di
condizioni atmosferiche avverse.
Per poter gestire al meglio le visite, la partecipazione è riservata ad un
massimo di 35 persone.
Le adesioni devono pervenire entro il 12 novembre 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 invernale : martedì, giovedì ,venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30).
La prenotazione è obbligatoria e con pagamento anticipato

Chi è impossibilitato a presentarsi in sede può prenotare con mail o sms al 3280045913
La prenotazione impegna al pagamento dell'intera quota
Le prenotazioni saranno chiuse al raggiungimento dei posti disponibili ( 35 )
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 da12 a 18 anni). I bambini fino ad 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 PARTECIPARE ALLA GITA OCCORRE RISPETTARE LE PREVISTE NORME ANTICOVID OCCORRE
ESIBIRE GREEN PASS O TAMPONE NEGATIVO
È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA PROTETTIVA SUL BUS E ALL’INTERNO DEI LOCALI
E MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA INTERPERSONALE

Si ringrazia per la collaborazione il Sig.FILIPPO STRAMACCIONI

