
Domenica 24 aprile  2022  
  L’Associazione 

 La Via FRaNCiGENa di SiGERiCO 
Organizza una 

 

Camminata  sulla ViaFrancigena 

da  Verres a Pont St. Martin (Ao)

PROGRAMMA: 

Ore 08:15 - Ritrovo davanti la stazione ferroviaria di Ivrea  ( munirsi di biglietto 
ferroviario andata per Verres e ritorno da Pont Saint Martin )

Ore 08:23 - Partenza treno per Verres

Ore 08:54- Arrivo a Verres  e  inizio camminata verso Arnad

Ore12:30/12:45- Pranzo al sacco presso il Borgo di Bard ai piedi della Fortezza 
Ore 14:00 - Ripresa camminata sulla Strada Romana delle Gallie e 
Borgo Antico di Donnaz

 Ore 16.26 o 17.23-Partenza treno da Pont St. Martin per Ivrea

Valdostana



    NOTE IMPORTANTI 
      Percorso mediamente impegnativo di 14 km.      
Sono consigliati abbigliamento e calzature adeguate . 

 I tempi riportati dopo le 08:23 sono INDICATIVI  

        In caso di maltempo, la camminata sarà rimandata ad altra data . 
Per l’eventuale annullamento, entro la sera prima dell’evento sarà data 
informazione sulla pagina Facebook e sul sito web dell’Associazione  
 www.francigenasigerico.it    (sezione “NEWS”). 

Le adesioni dovranno pervenire entro sabato 23 aprile 
scrivendo a: info@francigenasigerico.it o via SMS al n° 328-0045913  
indicando nome-cognome e n° tessera 2022 o presso la sede in 
Corso Botta 3 - Ivrea  (orario: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.30)  

La partecipazione è condizionata all’esibizione della tessera 2022. 

 I NON soci possono partecipare previa iscrizione all’Associazione  
(quota annuale € 10 per gli adulti e € 5 per i ragazzi da 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 :  328 004 5913 

 PER PARTECIPARE ALLA GITA OCCORRE RISPETTARE LE NORME ANTICOVID
È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA  PROTETTIVA   FfP2 

SUL TRENO E ALL’INTERNO DEI LOCALI  




