
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Via Francigena Piemonte: 

Sulle orme di Sigerico 

Maggio 2021 
 

Da sabato 15 a domenica 16 



 

 

 

Sin dall’alto Medioevo la Via Francigena è stato un itinerario di 

1600 km seguito dai pellegrini di tutta l’Europa del centro nord per 

raggiungere Roma, cuore della cristianità: nel 990 fu descritto in 79 

giorni dall’Arcivescovo Sigerico, tornando a Canterbury da Roma 

dopo l’investitura del pallio arcivescovile.  

Il suo diario è quindi la più autentica testimonianza del tracciato, 

che nel 2004 il Consiglio d’Europa ha dichiarato 

 “Grande Itinerario Culturale Europeo” analogamente  

al Cammino di Santiago de Compostela in Spagna. 

 

La Via Francigena Morenico durante il cammino si percorre un 

bellissimo tratto dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea creato dal ritiro del 

Ghiacciaio Balteo, una delle conformazioni geologiche di origine 

glaciale meglio conservate al mondo, punteggiato da laghi e 

caratterizzata dal lungo profilo della Serra,  

dorsale morenica di 25 km.  

Numerose erano le tappe per il ristoro del corpo e dello spirito e 

ancora oggi è possibile individuare una serie di testimonianze 

romaniche che racchiudono le suggestioni del tempo. 

L’ingresso in Italia della Via Francigena di Sigerico e’ attraverso il 

Passo del Gran San Bernardo. Dopo aver ammirato le bellezze 

della Val d’Aosta, si prosegue in Piemonte. 

 

** ** 
 

Per maggiori dettagli tecnici in merito al percorso, 

è possibile contattare la 

Guida Naturalistica Ambientale Sergio Gardino 

al numero: 348 012 1097. 

 

  



 

 

Programma di Viaggio: 

Faremo due Tappe:  

La Prima, Sabato 15 maggio. 

Una tranquilla tappa ai piedi della Serra di Ivrea, la più grande morena 

d'Europa, interessante formazione geologica che ci indica la direzione.  

 

La Seconda, Domenica 16 maggio.  

 

Il primo paese che incontriamo è Roppolo, sovrastata dalla mole del suo 

Castello, dal quale si gode un bel panorama sull’anfiteatro morenico di Ivrea 

e sul lago di Viverone.  

 

 

IVREA – VIVERONE 
Partenza: Ivrea 

Arrivo: Viverone 

 

Lunghezza del percorso: 20,2 Km 

Difficoltà: media 

Dislivello totale: +264m -238m 

 

VIVERONE – SANTHIÀ 
Partenza: Viverone 

Arrivo: Santhia’ 

 

Lunghezza del percorso: 16,9 Km 

Difficoltà: media 

Dislivello totale: +114m -203m 

** ** 

Nota bene:  

Per motivi organizzativi o avverse condizioni meteo, il programma di viaggio potrebbe 

essere modificato o subire variazioni.  

Consigli su cosa mettere in valigia per il trekking:  

Per tutte le escursioni servono buone scarpe da trekking, uno zaino (si consiglia il trasporto 

di 1 borraccia da almeno 1lt), una giacca in goretex e sacca impermeabile zaino contro 

improvviso maltempo, abbigliamento in materiale tecnico/termico o cotone naturale. 

Bastoncini da trekking (se l’utilizzo è di Vostra consuetudine).   



 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione euro 195,00 

 
*Le quote si intendono minimo 6 partecipanti. 

 

Le quote di partecipazione comprendono: 

 Trasferimenti in MiniVan da Alba al punto di inizio del cammino e viceversa. Possibilità 

di ulteriori punti di partenza, lungo il percorso, su richiesta. 

 Sistemazione presso il B&B o Agriturismo in camera doppia condivisa con altro 

partecipante al viaggio. Trattamento di pernottamento e prima colazione inclusa.  

 Numero 1 cena in ristorante con bevande incluse nella misura di 1/4 di vino e 1/2 di 

acqua minerale; 

 Accompagnatore Sergio Gardino: Guida Naturalistica Ambientale; 

 Assicurazione annullamento viaggio, medico-bagaglio inclusa.  
 

La quota non comprende: 

 Pasti non inclusi nel programma. 

 Eventuali tasse di soggiorno e locali, da pagare direttamente in hotel. 

 Acquisti e spese di carattere personale. 

 Mance. 

 Tutto quanto non specificato alla voce “Le quote di partecipazione comprendono”. 

 

 

L’intera quota del viaggio, da versare al momento dell'iscrizione. 
 

L’adesione al viaggio è confermata solo al momento 

dell’effettiva ricezione del versamento del saldo. 
 

 

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti al viaggio, 

l’intera quota versata sarà rimborsata. 

 

Termine ultimo di iscrizione: 12 maggio 2021 (salvo disponibilità posti). 

 

La Nostra priorità è la salute e la sicurezza dei nostri clienti. Per questo motivo, tutte le 

attività si attengono al pieno rispetto DPCM in vigore. Le attività verranno svolte in formula 

“Piccolo Gruppo” dove ogni servizio riservato garantisce in ogni momento il rispetto delle 

misure di distanziamento sociale.  

 


