
Sabato  11  giugno    2022  

  L’Associazione 
 La Via FRaNCiGENa di SiGERiCO 

Organi
 

zza una 

PROGRAMMA: 

Ore 08:15 - Ritrovo , con auto proprie, al campo sportivo di Bollengo
Ore 08:30 - Inizio camminata verso Palazzo Canavese
Ore 09:00- Incontro con il Sindaco Silvano Signora e Sig.ra Elsa Giovannini che 
ci guiderà alla visita a: Torrazzoni , Centro Olivetti, Chiesa Parrocchiale ,il 
Ricetto e il Museo di Storia, antico lavatoio , alla " Burraia "e per finire a 
San Genesio

Ore13:00- Rinfresco  offerto dall'Amministrazione Comunale allietato 
dalle musiche di  componenti della Banda Musicale di Palazzo Canavese 
15:00 - Ripresa camminata per il rientro a Bollengo

Camminata   a  a Palazzo Canavese 
Comune   sulla  Via Francigena

Nell'ambito del 1° Festival Culturale della Via Francigena Canavesana



    NOTE IMPORTANTI 
        Percorso poco impegnativo di 12 km   

Sono comunque consigliati abbigliamento e calzature adeguate . 

 I tempi riportati dopo le 08:30 sono INDICATIVI  

        In caso di maltempo, la camminata sarà rimandata ad altra data . 
Per l’eventuale annullamento, entro la sera prima dell’evento sarà data 
informazione sulla pagina Facebook e sul sito web dell’Associazione  
 www.francigenasigerico.it    (sezione “NEWS”). 

Le adesioni"obbligatorie"dovranno pervenire entro 
giovedì 9 giugno scrivendo a: info@francigenasigerico.it o via SMS 
al n° 328-0045913  indicando nome-cognome e n° tessera 2022 
o presso la sede in Corso Botta 3 - Ivrea
(orario: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 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 da 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 :  328 004 5913 

 Si ringrazia il Sindaco Signora Silvano , l'Amministrazione Comunale di Palazzo Canavese, 
la sig.ra Giovannini Elsa ,la Banda Musicale e la Pro Loco del paese per la loro disponibilità .




