
Domenica 13 Novembre    2022

        L’Associazione 
 La Via FRaNCiGENa di SiGERiCO o.d.v.

organizza una 
Camminata  alla scoperta di Avigliana e della

 Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso

Ore 07:45-  Ritrovo  davanti alla Stazione Ferroviaria di Ivrea  
Ore 08:00 -  Partenza con autobus privato (44 posti ) per Avigliana 
Ore 09:00- Arrivo e inizio camminata nel centro storico della città
Ore 12:45 – Sosta  pranzo (facoltativo) presso il ristorante La Trattoria del Moro
       Il pranzo prevede : assaggio di 2 primi ,secondo , contorni ,acqua e caffè; 
       altre bevande escluse.    Costo 15€
Ore 14:15 – Ripresa della camminata o in caso di pioggia spostamento in bus 

        per la     Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso
Ore 15:15 – Visita guidata al Complesso Monastico
Ore 17:00  - Partenza  per il ritorno (arrivo previsto a Ivrea per le ore 18:00)

 Visto il carattere cittadino la gita verrà effettuata con qualsiasi condizione climatica 



NOTE IMPORTANTI 
Il primo tratto del percorso (fino alla Piazza del Conte Rosso) è agevole  
con alcune salitelle. Visiteremo la Chiesa Romanica di San Pietro 
del IX e X secolo, la Chiesa di San Giovanni,dove all'interno vi è una 
pregevole raccolta di tavole del primo '500 di Defendente Ferrari e 
Gerolamo Giovenone.

 Dopo il pranzo ci sposteremo a visitare la Precettoria di Sant'Antonio di 
Ranverso , complesso monastico della fine del XII secolo

•
•

Sono raccomandati abbigliamento e calzature adeguate ( No Sandali ) 
I tempi riportati dopo le 08:00 sono INDICATIVI 

Le adesioni devono pervenire entro il  9 novembre 2022  
con pagamento anticipato dell'intera quota presso la sede 
dell'Associazione in C.so Botta n.3- Ivrea( dal lunedì al sabato dalle 9 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 € 15 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  cell :  328 0045913 
È CONSIGLIATO INDOSSARE LA MASCHERINA PROTETTIVA SUL BUS

Il costo complessivo della gita  è :

Autobus 15€ - Pranzo 15€ - Ingresso Precettoria 4€ +1€ guida

http://www.francigenasigerico.it/



