Domenica 19 dicembre 2021
L’Associazione

La Via FRANCIGENA di SIGERICO
organizza

Passeggiata dei Presepi
lungo la Via Francigena

Programma
Ore 13.45- Ritrovo presso la nostra Sede in Corso Botta ad Ivrea
( munirsi di biglietto dell'autobus GTT -A/R per San Germano)
Ore 14:30 - Inizio camminata da San Germano a Montestrutto
Passeggiata nel Borgo Medievale per vivere la magia dell’Avvento
ammirando i numerosi presepi artigianali. In modo particolare visiteremo
la casa-museo di Aldo Bosonetto dove è esposto un presepe speciale
dedicato alla Via Francigena. Il presepe, realizzato con pazienza e maestria
dell’artista Agostino Putto, ricostruisce castelli e chiese della bassa Valle
d’Aosta e del Canavese
Ore 17:00 – Per chi lo desidera cioccolata calda presso l’area
sportiva LA TURNA .
A seguire rientro a piedi verso San Germano
Ore 18.30 - Autobus per Ivrea

NOTE IMPORTANTI
La camminata si svolgerà anche in caso di maltempo.
Sono consigliati abbigliamento e calzature adeguati alle
temperature del periodo.
I tempi riportati dopo le 14.30sono indicativi
Le adesioni devono pervenire entro il 18 dicembre 2021 scrivendo a:
info@francigenasigerico.it o via SMS al n° 328-0045913. indicando
nome , cognome e n° tessera 2021/22 o presso la nostra sede di corso
Botta, 3- Ivrea (dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30) .

La partecipazione è condizionata all’esibizione della tessera 2021 o 2022.
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 l’evento.

NON SONO AMMESSI I CANI
Per info : 3280045913

Per partecipare alla camminata occorre rispettare le previste norme anticovid.
Occorre esibire il Green Pass o Tampone negativo ( Bus e interno locali)
E' obbligatorio indossare la mascherina protettiva sull'autobus , all'interno dei
locali e mantenere sempre la distanza interpersonale

