Sabato 20 agosto 2022
L’Associazione
La Via FRaNCiGENa di SiGERiCO
Organizza una camminata nel vicino Biellese

da Oropa a Sordevolo

con sosta alla Trappa , antico Monastero del 18° sec.

Programma:

• Ore 07:30 – Ritrovo dei partecipanti nel parcheggio del Lidl in Via Strusiglia a
Ivrea e partenza per Oropa
• Ore 08:45 – Arrivo e visita libera al Santuario della Madonna Nera

• Ore 10:00 – Partenza per la camminata sul Tracciolino verso la Trappa
•

Ore 12:30 – Sosta per il pranzo presso il Ristorante alla Trappa .
antipasto ,polenta concia, polenta liscia con spezzatino,caffè,
bevande escluse € 18 ..oppure per chi lo desidera pranzo al sacco
Se interessati confermare e saldare al momento dell’iscrizione all’escursione

•

a seguire visita guidata al Monastero
Ore 15:30 – Ripresa camminata in discesa verso Sordevolo

Ore 17:00 --Partenza per il rientro a Ivrea

NOTE IMPORTANTI
Il costo per il bus privato è di circa 14/20 euro (più siamo meno si paga).
Numero minimo di partecipanti 25 persone, massimo 43.
I tempi riportati dopo le 7:30 sono INDICATIVI.
Il percorso è facile, con dislivello di circa 600 m, lunghezza di circa 14 km.
Sono raccomandati acqua al seguito, abbigliamento e calzature adeguate.
( No sandali )
In caso di pioggia 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 devono pervenire entro giovedì 18 agosto presso la sede
dell’Associazione in C.so Botta n. 3 – IVREA (dal Martedì al Sabato dalle 8.00 alle
12.30) oppure scrivendo a: info@francigenasigerico.it o via SMS al n° 328-0045913
indicando nome-cognome e n° tessera.
Le prenotazioni costituiscono impegno al versamento della quota.
E' consigliato per avere la sicurezza del posto sul bus , il pagamento anticipato
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 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 CANI
Per info : 3280045913

È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA PROTETTIVA SUL BUS

