Sabato 26 novembre 2022
L’Associazione

La Via FRaNCiGENa di SiGERiCO 0.d.v.
Organizza una visita guidata a

Vercelli ed i suoi tesori

… con l’avvicinarsi dell’inverno può essere difficile trovare giornate che
permettano camminate nella natura, per questo motivo proponiamo un’escursione nella
città di Vercelli, città sulla Via Francigena, (XLIII tappa del Diario di Sigerico) e città d’arte
PROGRAMMA:

Ore 07:45 –Ritrovo davanti alla Stazione Ferroviaria di Ivrea e partenza
con bus privati
Ore 09:00 –Arrivo a VERCELLI
Durante la giornata effettueremo la visita guidata alla Basilica di San
Andrea, al Duomo, alla piazza Cavour (cuore del centro storico), alla Chiesa
di San Cristoforo (dipinti di Gaudenzio Ferrari) e alla Chiesa di San Paolo , con
entrata dal campanile e con dipinti del '300
Pranzo del Pellegrino convenzionato presso Trattoria/Pizzeria Capri
o pranzo libero
Ore 16:45 – Partenza per il ritorno ad IVREA (arrivo previsto ore 18:00)

Costo: Bus € 16 + 14 € per il pranzo

NOTE IMPORTANTI
I tempi riportati dopo le 07:45 sono INDICATIVI
Essendo un percorso “cittadino”, l’escursione sarà effettuata anche in caso di pioggia.
Le adesioni devono pervenire entro il 24 Novembre presso la sede in
Corso Botta,3 -Ivrea (dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30)
con pagamento anticipato dell'intera quota .
Pranzo del Pellegrino
Primo , scelta tra:
Panissa, Risotto zucca e toma, Risotto funghi misti e porcini o Agnolotti al sugo d'arrosto
Secondo , scelta tra :
Arista al miele di castagno, Scaloppine, Porchetta alla griglia o Frittata al forno porri e formaggio
Contorni misti 1/2 acqua e 1/4 di vino

E’ anche possibile prenotare scrivendo a: info@francigenasigerico.it
o via SMS al n° 328-0045913 indicando: nome-cognome e n° tessera.
La partecipazione è condizionata all’esibizione della tessera 2022.
I NON soci possono partecipare previa iscrizione all’Associazione (già valida
per il 2023 - quota annuale € 15 per gli adulti, e €5 per i ragazzi da 12 a 18 anni ).
I bambini di anni 12, da compiere, sono esenti da iscrizione.

Le prenotazioni via e-mail/telefono/SMS, costituiscono impegno
al versamento della quota.

Al raggiungimento dei posti disponibili (n°44+16 )
saranno chiuse le prenotazioni.
L'Associazione scrivente declina ogni responsabilità per eventuali danni
a persone o cose prima, durante e dopo la gita.
Non sono ammessi i cani
per eventuali info: 3280045913

