CoEUR: nel cuore
dei cammini d’Europa
Camminiamo insieme
sulla “Via delle Genti”
verso il Sacro Monte
della SS. Trinità di Ghiffa
Let’s walk together to the Sacred Mount of Ghiffa!

19 settembre 2015
Scegliete il vostro percorso!/ Choose your Route!
Verbania Intra: ritrovo ore 8.45 presso il Vecchio Imbarcadero
Meeting at 8.45 am, Old Pier

Cannero Riviera: ritrovo ore 8.45 presso la Grotta di Lourdes
Meeting at 8.45 am, Lourdes Grotto

Partenza: ore 9.00
Departure 9 am

Escursioni facili della durata di circa 2 ore e 30 minuti,
su comodi sentieri, con guida escursionistica
Easy and guided excursions, 2h 30 min

Si consiglia abbigliamento e calzature comode
We recommend the use of comfortable shoes and clothes

Arrivo ore 11.30 presso il Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa
Arrival at 11.30 am
Iscrizione obbligatoria ai percorsi: Distretto Turistico dei Laghi
tel. 0323 30416 entro e non oltre il 17 settembre 2015
Registration requested by September 17th: +39 0323 30416

Ore 12.30 Degustazione gratuita di prodotti
tipici locali, di lago e di montagna, a cura
dell’Associazione Cuochi Alto e Basso Novarese
12.30 pm Free local food tasting
Ore 14.00 Intrattenimento musicale
“Donna vestita di sole” a cura di Carlo Bava,
Giovanni Galfetti e Maria C. Pasquali
Concert “Donna vestita di sole” at 2 pm

Ore 15.00 Presentazione del progetto CoEUR
e consegna - a tutti i partecipanti del
cammino - di gadget e del volume dedicato
ai “Cammini Devozionali”
Project presentation, free merchandise at 3 pm
Oltre ai camminatori, la partecipazione
è aperta a tutti / Everyone is welcomed!

A tutti i partecipanti dei cammini sarà assicurato
il rientro con navetta presso i luoghi di partenza
di Cannero Riviera e Verbania Intra,
ore 16.00 circa
Free transfer for all the walkers back to the place
of departure, at about 4 pm

www.camminidevozionali.it

