Dopo il cammino da Disentis a Biasca, scopri con noi la

Via Francisca del Lucomagno
da Bellinzona a Ponte Tresa
19 - 20 agosto 2017
La Via Francisca del Lucomagno è una delle tante strade "che portano a Roma"
percorsa fin dal Medio Evo da imperatori, mercanti e pellegrini. Per i suoi 20 anni,
l'Association Internationale Via Francigena (AIVF) propone di riscoprirla con
un'esperienza di cammino condiviso partito il 24 marzo dal Duomo di Costanza e
che, entro fine anno, si concluderà a Pavia.
Per la seconda tappa in Ticino, sabato 19 agosto ci troviamo alla Stazione FFS di
Bellinzona alle 09.00 per poi camminare fino a Rivera (Soresina) passando per il
delizioso nucleo di Pianturina (ca 22 km e 1'100 m di salita in quasi 8 ore).
Domenica 20 agosto, ripartiamo alle 8.15 dalla chiesa di Rivera verso Ponte
Tresa lungo le strade conosciute anche come "Strada Regina" (ca 23 km con 600
m di salita in ca. 6 ore di cammino).
È possibile partecipare anche ad una sola giornata.
Per altre informazioni e iscrizioni: 079 337 65 01 oppure
viafranciscadellucomangno(at)gmail.com

Seguici su Facebook: goo.gl/mufpVX

Via Francisca Constanza – Pavia; 6. Tappa Bellinzona – Ponte Tresa (CH) 19-20 agosto 2017

Giubileo

Per informazioni: viafranciscadellucomagno@gmail.com
Data
SA 19 agosto 2017
Da Zurigo:
07:09 o 07:32
Da Lucerna:
07:18 o 07:39
Da Arth-Goldau
07:50 o 08:18

Possibilità di pernottamento

Ritrovo e programma del giorno

Osservazioni

Bellinzona – Rivera
(Soresina)

Albergo Elvezia, via Cantonale, Rivera
Telefono: 091 946 46 27

ore 09.15 - Ritrovo alla Stazione FFS, Bellinzona

Resp. Tel 079 337 65 01

singola: CHF 70.-/90.-; tripla: CHF 160.sconto 10% per i soci AIVF

ore 10.15 – A Giubiasco: incontro Adelaide Trezzini alla
scoperta dei segni dei pellegrinaggi nella chiesa
parrocchiale. Saluto di don Angelo Ruspini.

È possibile accorciare il percorso (circa 5 km)
unendosi al gruppo a Camorino, sulla piazza con
l’arrivo delle autopostali.
Ritrovo e ripartenza alle 10.40

Percorso

ca. 22 Km
 1’109 m
 807 m
7 h e 45 min.
Percorso di media difficoltà

Bellinzona –
Camorino

Treni FFS
(vedi
www.sbb.ch/it/orario.html)

Arrivi a Rivera alle:
xx:12 o xx:42 da sud
xx:15 o xx:45 da nord

Grotto Leoni, Rivera-Soresina
Telefono: 091 946 11 18
singola: CHF 50.-; doppia: CHF 100.e-mail: grotto.leoni@bluewin.ch

ore 11.00 – Incontro a Camorino con chi sceglie il
percorso accorciato
Pic nic nello zaino.
Non dimenticare una buona riserva di acqua o bevande.

Orari auto postale:
http://www.quadri-orario.ch/fileadmin/fap_pdf_fields/2017/62.201.pdf

Per il rientro:
TILO da Rivera
Direzione Bellinzona: xx:12 oppure xx:42
Direzione Lugano: xx:15 oppure xx:45

Conduzione: Matteo Oleggini / Fabio Leidi

www.postauto.ch

DO 20 agosto 2017

e-mail: info@albergoelvezia.ch
web: http://www.albergoelvezia.ch/

ore 09.30 - Partenza

Rivera – Ponte Tresa (CH)

ore 08.15 – Ritrovo alla Chiesa parrocchiale di Rivera

Resp. Tel 079 337 65 01

ore 08.30 – Partenza

ca.23 km
 560 m
 807 m
6 h

ore 12.30 ca. – Sosta a Bioggio per il pranzo; in seguito
possibilità di visitare il sito archeologico.
Pic nic nello zaino
Non dimenticare una buona riserva di acqua o bevande.

Percorso facile, con poche
difficoltà

A Ponte Tresa, breve incontro con il Consiglio
Parrocchiale
Conduzione: Matteo Oleggini / Fabio Leidi.

È possibile accorciare il percorso e/o anticipare il
rientro a Lugano con il treno FLP da Bioggio, Agno
o Magliaso.
Per il rientro:
FLP da Ponte Tresa a: xx:25 oppure xx:55
Coincidenze a Lugano per:
Zurigo: 17:43; 18:11; 18:40; 18:43
Bellinzona: xx:19; xx:26; xx:56
Chiasso: xx:04; xx:34; xx:42
https://www.sbb.ch/it/orario.html

Importante:
Il pellegrinaggio si terrà con qualsiasi tempo. Ognuno pensa al proprio abbigliamento ed equipaggiamento.
Le prenotazioni per il pernottamento devono essere effettuate individualmente il più presto possibile. In caso di problemi, contattare il responsabile.
*I costi di pernottamento in alcune strutture contemplano agevolazioni per soci AIVF che presentano la credenziale del pellegrino. Contributo AIVF: CHF-€ 26.-/anno p.p. (CHF-€ 40.- coppia).
Effettuare un bonifico bancario SEPA Association Via Francigena Postfinance-Berna in CHF: IBAN CH48 0900 0000 1072 8758 7 o CCP 10-728758- 7 o in Euro : IBAN CH96 0900 0000 9133 0250 0
È possibile partecipare al pellegrinaggio per una singola giornata oppure per tutto il programma. Costi di partecipazione CHF 5.-/giorno (conduzione e guida)
Le iscrizioni devono essere inoltrate per e-mail all’indirizzo: viafranciscadellucomagno@gmail.com possibilmente entro il 16/8/2017; indicare p.f. nome, cognome, telefono, indirizzo e-mail, pernottamento e/o interesse
per una cena in comune con il gruppo.
Assicurazione malattia a carico dei partecipanti. AIVF non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni al materiale.
Ulteriori informazioni: Matteo Oleggini, Tel. 079 337 65 01 oppure viafranciscadellucomagno@gmail.com oppure www.facebook.com/viafranciscadellucomagno

