
Sabato 7 maggio 2022 
L’Associazione

       La Via FRaNCiGENa di SiGERiCO O.d.V. 
           

Organizza una 

Passeggiata di primavera per conoscere 
FIORANO e LESSOLO  

Riscopriamo il territorio che ci circonda  trascorrendo insieme una 
giornata fra natura, cultura e sapori!  

PROGRAMMA: 
Ore 08:30 -  Ritrovo davanti alla  sede dell’Associazione in C.so Botta 3 – IVREA oppure 
ore 08:50 direttamente all’ingresso di FIORANO nel parcheggio vicino alla Casetta della 
distribuzione acqua (viaggio con auto proprie, se qualcuno necessita di un passaggio 
auto lo indichi al momento dell’iscrizione ) 
Ore 09:00 inizio escursione guidati dagli amici di Fiorano 
Durante la passeggiata  si potranno visitare: 
nel comune di Fiorano: Chiesa Parrocchiale, Cappella Alpini e antico  
Cimitero Fiorentino  guidati dai Sig. Riccardo e Valerio 
nel comune di Lessolo:    dopo il pranzo "Passeggiata delle fontane storiche" 
guidati dal Sig. Luigi 
al ritorno nel Comune di Fiorano , visita all’Atelier dell’Artista- Scultore Sergio Gatta 
Ore 12:30     Pranzo presso IL Ristorante    OSTERIA DEI SAPORI  a Lessolo 

        Menù del Pellegrino 
 Un antipasto , zuppa di verdure , bunet, acqua , vino e caffè 
 Prezzo: € 12.00 



NOTE IMPORTANTI 

Percorso facile di circa km 10 
Sono raccomandati abbigliamento e calzature adeguate. 

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 per la camminata dovranno pervenire entro il 5 MAGGIO 
(con pagamento anticipato per chi partecipa al pranzo ) 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 2022.  
I NON soci possono partecipare previa iscrizione all’Associazione  
(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. 

Per info tel. 3280045913 

NON SONO AMMESSI I CANI

PER PARTECIPARE ALLA CAMMINATA OCCORRE RISPETTARE LE PREVISTE LE 
NORME ANTICOVID  

SI RINGRAZIANO LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI FIORANO CANAVESE E LESSOLO 

 (I Sigg. Valerio ,Riccardo , Luigi e l'Artista Sergio Gatta per la loro disponibiltà ) 

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



