Domenica 5 giugno 2022
L’Associazione

La Via FRANCIGENA di SIGERICO
Organizza una gita per visitare

PAVIA e i suoi tesori
Città sulla Via Francigena, XLI tappa del viaggio di Sigerico

PROGRAMMA:

Ore 07:15 – Ritrovo davanti alla Stazione Ferroviaria di Ivrea.
Ore 07:30 – Partenza con bus privato.
Ore 10:00 – Arrivo alla CERTOSA di PAVIA e visita.
Ore 12.00 – Spostamento in bus a Pavia.
Ore 12.30 – PRANZO AL SACCO presso salone parrocchiale della chiesa del
Carmine
Ore 14.00 – Incontro con la guida e inizio del trekking urbano per visitare:
Chiesa del Carmine, San Pietro in Ciel d'Oro (con le sepolture di S. Agostino,
Boezio e del re longobardo Liutprando), San Michele, Università, Torri,
Duomo, Broletto e Ponte coperto.
Ore 17.30/18.30 – Partenza per il rientro ad Ivrea.

NOTE IMPORTANTI
LA GITA E’ RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI SOCI
Trattandosi di un percorso urbano la gita sarà effettuata anche in caso di
pioggia, sono raccomandati abbigliamento e calzature comode!
I tempi riportati dopo le ore 7:15 sono indicativi.
Le adesioni devono pervenire entro il 3 giugno presso la sede in Corso
Botta 3 - Ivrea (orario: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.30) o
scrivendo a: info@francigenasigerico.it o via SMS al n° 328-0045913
indicando: nome-cognome e n° tessera 2022.
Al raggiungimento dei posti disponibili le prenotazioni saranno chiuse.
Il costo della gita (€ 25,00 comprensivo del viaggio e della guida) è da
corrispondere all’atto della prenotazione.
Le prenotazioni costituiscono impegno al versamento della quota.
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

