
Domenica  18 SETTEMBRE 2022 
L’Associazione

 Organizza una 

Camminata a Montalto Dora

PROGRAMMA:

Ore 10.00: – Ritrovo a MONTALTO DORA nel parcheggio di fianco alla Chiesa Parrocchiale 

Ore 13.00: -PRANZO al SACCO presso l’area sosta sotto al Castello 

Ore 14.00: -ripresa camminata verso la ricostruzione del Villaggio Palafitticolo  

 Ore 16.00:- Rientro in Piazza del Municipio 

Ore 11.00: -Inizio camminata ad anello  passando vicino al Lago Nero ,salita al 
" Monte Maggio " con stupenda vista panoramica sul Castello e sulla pianura, a 
seguire discesa  presso la " Linea Insubrica "

la via francigena di sigerico o.d.v.

Ore 10.15:- Spostamento in Piazza del Municipio dove l'artista Eugenio Pacchioli 
illustrerà il suo  Murales " Cammino su certi cammini certi "

Ore 15.15:- Spostamento verso la  Panchina Gigante sulla riva del Lago Pistono



NOTE IMPORTANTI

Percorso ad anello di circa 10 Km con una salita e discesa impegnative  con un 
dislivello di circa 250 m. 

 Sono raccomandati abbigliamento, calzature adeguate e soprattutto i bastoncini. 

 NO SANDALI 

I tempi riportati dopo le 10:15 sono INDICATIVI. 

In caso di condizioni atmosferiche avverse, la camminata sarà annullata. In tal 
caso sarà data informazione sulla pagina Facebook dell’Associazione e sul sito 
http://www.francigenasigerico.it (sezione NEWS), entro la sera prima 
dell’evento. 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 17 settembre scrivendo a: 
info@francigenasigerico.it   o via SMS al n° 328-0045913 (indicando: nome 
-cognome e n° tessera 2022) oppure presso la sede di Ivrea - C.so Botta 3 
(dal Lunedi al Sabato  -  orario 8.00-12.30). 
La partecipazione alla camminata 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 CANI 

Per info: tel  328-0045913   

http://www.francigenasigerico.it/
mailto:info@francigenasigerico.it



