
Domenica 4  Settembre 2022

        L’Associazione 
 La Via FRaNCiGENa di SiGERiCO 

organizza una 
Camminata  sulla Via Francigena Valdostana 

 da Chatillon  a   Verres

Ore 08:00-  Ritrovo alla Stazione Ferroviaria di Ivrea (munirsi di biglietto FS da 
Ivrea a Chatillon e da Verres ad Ivrea) 
Ore 08:23 -  Partenza del treno per Chatillon 
Ore 09:12  - Arrivo a Chatillon,  inizio camminata sulla Via Francigena verso 
Saint Vincent  ed  il Castello di  Saint Germain 
Ore 12:45 – Sosta per pranzo al sacco presso la Chiesa di Montjovet  
Ore 14:00 – Ripresa della camminata 
Ore 17:00 – Arrivo a  Verres
Ore 17:07 (o 18:14) -  Partenza del treno per il ritorno (arrivo previsto a Ivrea per 
le ore 17:43 o alle 18.40) 

 La camminata è il seguito delle escursioni precedenti sulla 
         Via Francigena Valdostana

 (Gran San Bernardo – Etroubles  - Aosta– Nus– Chatillon)



NOTE IMPORTANTI 
Il primo tratto del percorso (fino alla Chiesa Parrocchiale di Montjovet) è 
agevole ma con alcune salite. 

In seguito si potrà optare per due tipi di percorso: 
• Via Francigena Ufficiale (sent.103) in salita
• Sentiero pianeggiante costeggiante la Dora sino a Torille

Da Torille facile percorso comune fine alla stazione FS di Verres. 

Lunghezza circa  20 km, tempo di percorrenza di circa 6 ore. 

Sono raccomandati abbigliamento e calzature adeguate ( No sandali ), 
bastoncini e  acqua al seguito !  

I tempi riportati dopo le 08:23 sono INDICATIVI  
In caso di pioggia, la camminata sarà riprogrammata a nuova data. 
Per l’eventuale annullamento, sarà data informazione sulla pagina  
Facebook dell’Associazione o sul sito http://www.francigenasigerico.it/ 
(sezione NEWS), entro la sera prima dell’evento. 

Le adesioni devono pervenire entro il  3 settembre 2022 presso la sede 
dell'Associazione in C.so Botta n.3- Ivrea( dal lunedì al sabato dalle 8 alle 
12.30)   oppure scrivendo a: info@francigenasigerico.it   o via SMS al n° 
328-0045913  indicando: nome-cognome e n° tessera 2022 
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. 

Per info  cell :  328 0045913 

NON SONO AMMESSI I CANI

È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA PROTETTIVA SUL TRENO

http://www.francigenasigerico.it/



