
 
 

 

 

Domenica 22 maggio 2022  

         L’Associazione     
    La Via FRANCIGENA di SIGERICO 

Organizza una 

Passeggiata  fra le “terre d’acqua” 
 (Cascina Colombara - Ronsecco) 

 
 

 

Percorreremo insieme un tratto della Via Francigena che dal Monginevro raggiunge 
Vercelli per unirsi alla Via Francigena di Sigerico. Fra ricordi di pellegrini e di mondine 
incontreremo risaie, uccelli acquatici, ostelli, chiesette, cascine, piatti tipici.  
 
 

  

PROGRAMMA: 

Ore 07:15 –  Ritrovo davanti alla Stazione Ferroviaria di Ivrea e partenza                
   con  bus privato 

Ore  08:15 – Arrivo  alla COLOMBARA e inizio camminata 

Ore 12.30  –   Arrivo a RONSECCO e pranzo presso l’ antico castello. 

    menù: Affettati, Vitello tonnato, Panissa, Bunet, Vino, Acqua e Caffè 

Ore 15:30 –  Passeggiata al PARCO NATURALE del BOSCO delle SORTI della 
PARTECIPANZA di TRINO VERCELLESE. 

Ore 17:30  -  Partenza per  il ritorno ad IVREA  

COSTI:   Pranzo  € 16,00  - Bus andata e ritorno € 12,00.     
   

  

 
 



 

 
NOTE IMPORTANTI 

 

Il percorso è facile, interamente pianeggiante, su strade prevalentemente 
sterrate (lunghezza circa 11 km). Il tratto è privo di zone ombreggiate, 
pertanto sono raccomandati copricapo, scorta d’acqua, abbigliamento e 
calzature adeguate. 
 

I tempi riportati dopo le ore 7:15 sono indicativi.  
 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 19 MAGGIO  scrivendo a: 
info@francigenasigerico.it   o inviando un messaggio al n° 328-0045913 
indicando: nome-cognome e n° tessera 2022.  
Provvedere al pagamento dell’intera quota presso la nostra sede di  Ivrea 
– c.so Botta 3 (dal lunedi al sabato  dalle 8.00 alle 12.30)  
 
LA PRENOTAZIONE  COSTITUISCE IMPEGNO al PAGAMENTO. 

 
Al raggiungimento dei posti disponibili sul bus saranno chiuse le iscrizioni.  
 
La partecipazione è condizionata all’esibizione della tessera 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 la camminata. 
 

NON SONO AMMESSI I CANI 
 

Per info :  3280045913 
 

  


