
 

 
 

Sabato 18 marzo 2023 
L’Associazione 

LA VIA FRANCIGENA DI SIGERICO O.D.V. 
Organizza una camminata 

fra natura e vecchi mestieri: 

da IVREA ad AZEGLIO (il paese dei Seggiolai) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 

Ore 8:15 – Ritrovo a IVREA, davanti alla sede dell’Associazione (corso Botta) 
e Inizio camminata verso Albiano 

Ore 11.30 – Arrivo ad ALBIANO e salita al Castello Vescovile 

attraverso il centro storico e gli antichi ricetti . 
Pranzo al sacco nel cortile del Castello. 

 

Ore 14.00 –Ripresa camminata 
Ore 15.30 Arrivo ad AZEGLIO: visita alla CHIESA Parrocchiale ,alla 
settecentesca GHIACCIAIA e al MUSEO DELLA SEGGIOLA. 

 

Ore 17.00 – Partenza del bus privato per il ritorno a IVREA 
 

  il costo varia da 5 € a 7 € - in base al numero dei partecipanti 
( più siamo e meno si paga). 

http://www.comune.azeglio.to.it/azeglio/il_paese_dei_seggiolai


NOTE IMPORTANTI 

Il percorso è facile, quasi completamente pianeggiante (lunghezza circa 13 
km), tempo di effettivo cammino: circa 4 – 5 ore. 

Sono raccomandati abbigliamento e calzature adeguate. 

I tempi riportati dopo le ore 8.30 sono INDICATIVI 

In caso di condizioni atmosferiche avverse, la camminata sarà riprogrammata a 
nuova data. Per l’eventuale annullamento, 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 Marzo scrivendo a: 
info@francigenasigerico.it o via SMS al n° 328-0045913 (indicando: 
nome -cognome e n° tessera 2023) oppure presso la sede di C.so Botta 
(dal lunedì al sabato, orario 8.00-12.30) 

 
I non soci possono partecipare previa iscrizione all'Ass.ne 
(quota annuale € 15 per gli adulti e € 8 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 : 3280045913 

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

