
 Domenica  23 Aprile 2017

L’Associazione 

La Via FRANCIGENA di SIGERICO 
 Organizza una 

 “Camminata sulla Via Francigena Canavesana” 
 da Pont St. Martin (Ao) a  San Germano ( To )

Il programma: 

08:15 - Ritrovo davanti la stazione ferroviaria di Ivrea 

08:37 - Partenza treno per Pont Saint Martin , biglietto al bar della stazione) 

08:50- Arrivo a Pont St. Martin – 

09.30 - Inizio camminata dal Ponte Romano 

12:30/45- Pranzo al sacco

 13:45-   Visita guidata agli affreschi della Pieve di San Lorenzo  ( facoltativa , 5 € ) 

15:00– Proseguimento dell’escursione  

16:00– Arrivo all’area “ La Turna “ a Montestrutto, breve sosta e ripresa camminata 

17:20– Arrivo a San Germano

 17.40- autobus per il rientro (munirsi di biglietto al mattino alla stazione di Ivrea  costo € 1,50) 
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NOTE IMPORTANTI

I tempi riportati dopo le 08:50 sono INDICATIVI

In caso di pioggia la camminata sarà riprogrammata a nuova data. 
Per l’eventuale annullamento, sarà data informazione sulla pagina 

Face Book dell’Associazione, entro la sera prima dell’evento 

 Percorso  mediamente impegnativo di 15 km
è obbligatoria la prenotazione ( entro il 21 aprile ) per la visita guidata alla Pieve di San Lorenzo

E’ gradita la preadesione  entro il 22  aprile
scrivendo a: info@francigenasigerico.it  o via SMS al n°  328-0045913 indicando nome-cognome e n° tessera 2017

. 

I bambini di anni 12, da compiere, sono esenti da iscrizione. 

I ragazzi da anni 12 ad anni 18 potranno iscriversi alla quota annuale di € 5 a persona. 

 la partecipazione è condizionata dall’esibizione della tessera 2017

I NON soci possono partecipare previo adesione all’Ass.ne al prezzo di € 10 

per il 2017, da sottoscrivere alla partenza da Ivrea.

L'Associazione scrivente declina ogni responsabilità per eventuali 

danni a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione 

Sono raccomandati
acqua al seguito, calzature adeguate e bastoncini 

Per eventuali info:         328-0045913 – 

mailto:info@francigenasigerico.it



