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Comitato Regionale Piemontese Comitato Regionale Piemontese 



Il Comitato Regionale Piemontese Il Comitato Regionale Piemontese 
della Federazione Italiana Escursionismo,della Federazione Italiana Escursionismo,  

nell’attesa di un  ritorno alla normalità e per favorire un primo 
incontro aggregativo, nel rispetto delle vigenti normative relati-

ve la prevenzione da contagio covid - 19,
organizza la manifestazione 

 “Oropa 1980 - 2020”“Oropa 1980 - 2020”
40 anni di Marcia Alpina40 anni di Marcia Alpina

PROGRAMMA
sabato 11 settembresabato 11 settembre
Nel pomeriggio arrivo dei partecipanti 
sistemazione nelle camere. 
ore 16,30 ritrovo presso l’ufficio accoglienza

visita guidata al complesso monumentale di Oropa;
ore 18,15 nel Santuario Santa Messa in ricordo 

dei marciatori scomparsi;
ore 20,00 cena presso il ristorante croce bianca;
ore 21,00 nella sala dottrine incontro sulla marcia alpina,

situazione attuale, previsioni per il 2022.

domenica 12 settembredomenica 12 settembre
ore 08,00 ritrovo partecipanti all’incontro di marcia alpina 

di regolarita’ presso il parcheggio della funivia; 
ore 08,30 partenza - categoria unica - libera a tutti, 
Partecipazione individuale , per garantire il distanziamento tra i 
partecipanti - tracciato di 10 km circa con tre medie disponibili.
Iscrizioni entro venerdì 10. 
Mail cronogarebiellese@gmail.com cell. 330 602563.
Non sarà stilata nessuna classifica ma solo esposte le penalità.

Per i non tesserati FIE sarà attivata la polizza assicurativa 
temporanea al costo di 2,00 €.
 
ore 09,30 partenza escursione al Lago delle Bose a cura degli 
accompagnatori escursionistici FIE.
- lunghezza km. 6 circa difficoltà “E“ dislivello metri 380 tempo 

previsto ore 2,30;
- ritrovo al parcheggio della funivia alle ore 9,15 

(dietro la Basilica nuova);
- per i non tesserati FIE sarà attivata la polizza assicurativa 

temporanea al costo di 2,00 €.
ore 12,30 arrivi escursionisti e marciatori.
ore 13,00 pranzo presso il ristorante Croce Bianca.
ore 15,00 presso la sala delle dottrine commemorazione di 
Antonio Lora, distribuzione gadget ricordo della manifestazione, 
saluti e rientro presso le proprie sedi.

Info:
• Prenotazione camere presso l’Ufficio Accoglienza 

tel. 015-25551200 oppure info@santuariodioropa.it.
Citando come riferimento 
“Campionato marcia alpina 11-12/9/21”

• Arrivo 11/9 partenza 12/9 (1 notte) 
• Sistemazione in camere di tipologia comfort. 
• Costo camera doppia € 59,00 a notte.
• Costo camera doppia a uso singolo € 48,00 a notte.
• Presso il ristorante Croce Bianca e’ possibile un trattamento di 

pensione completa (cena + colazione + pranzo) 
al costo di € 34,00 extra esclusi.

• Il solo pranzo di domenica costo € 24,00.


