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FRANCIGENA IN VALLE D’AOSTA
DAL 18 AL 24 luglio 2020
dal Gran San Bernardo ad Ivrea

1° giorno: Avvicinamento Arrivo ad Ivrea Ritrovo alle ore 7.00 al Centro Borgo. Partenza con le proprie auto (si
verificherà la possibilità di compattarle) arrivo ad Ivrea, da dove proseguiremo con i mezzi pubblici per Aosta e il Gran
San Bernardo.
2° giorno Gran San Bernardo Echevennoz
Partenza dall’Ospizio del Gran San Bernardo per affrontare la prima tappa della Francigena italiana in terra valdostana.
Qui vengono allevati a famosi cani San Bernardo, pertanto chi avrà piacere potrà effettuare una visita al canile di questi
animale famosi in tutto il mondo. Scendiamo per una mulattiera molto panoramica per raggiungere il confine e passare
i primi famosi borghi della nostra regione più a Nord-Ovest, fra questi Saint Remy en Bosses, nota per il suo prosciutto.
La tappa si conclude ad Echevennoz dove è presente un ostello
Dati tecnici: 15 km discesa di circa 1.200 metri
3° giorno da Echevennoz ad Aosta
Una tappa comoda lungo suggestivi tratti di sentiero che costeggiano i “rus”, antichi capolavori di ingegneria idraulica,
raccogliendo l’acqua dai torrenti e convogliandola alle coltivazioni. La tappa si conclude ad Aosta location della serie
televisiva con Marco Giallini, ma soprattutto una città dalle origini romane.
Dati tecnici: 14 km discesa di circa 600 metri
4° giorno da Aosta a Chatillon
Tappa impegnativa sia per chilometri che per i vari Sali-scendi, ma di grande interesse culturale. Si percorre la sinistra
orografica della Dora attraversando vecchi borghi e scorgendo antichi castelli, come quello di Fenis. I vigneti rappresentano
un’altra grande attrattiva.
Dati tecnici: 28 km ascesa di circa 800 metri
5° giorno da Chatillon a Verrès
La tappa di oggi ci porta, attraverso un “rus” nella famosa Saint-Vincent, per poi dirigerci verso il bel castello di Saint
Germain. Un bel percorso panoramico che giunge ad Issogne, di cui è consigliato visitare il castello.
Dati tecnici: 19 km ascesa di circa 600 metri
6° giorno da Verrès a Pont Saint Martin
Una tappa ricca di spunti culturali e gastronomici, la Parrocchiale di San Martino di Arnad, bellezza artistica e cittadina
famosa per il suo lardo. Si attraversano due ponti antichi come quelli di Echallod e di Bard (anche qui troviamo un
castello). L’ingresso a Donnas attraverso l’antica strada romana delle Gallie per giungere di fronte al bellissimo ponte
romano di Pont Saint Martin
Dati tecnici: 15 km dislivello di poco rilievo

7° giorno da Pont Saint Martin ad Ivrea
Lasciamo la Valle d’Aosta per entrare in Piemonte e i rilievi si addolciscono. Degno di nota in questa tappa il Castello di
Montalto. La tappa alterna caratteristici borghi e piacevoli tratti in natura Ad Ivrea vale la pena visitare il suo antico
centro storico. Rientro a Bologna.
Km 22 dislivello ascesa di 400 metri complessivi.
Difficoltà EE. Per escursionisti allenati e in buone condizioni fisiche per affrontare alcuni dislivelli impegnativi.
Cosa portare: abbigliamento adatto al tipo di escursioni, pile e giacca a vento, scarponcini da trekking, zaino per
trekking itinerante, eventuali sandali /scarpe comode per le visite cittadine, borraccia, occhiali da sole, cappello,
costume da bagno, protezione solare, torcia/frontale, sacco a pelo o sacco lenzuolo. (Consigliato anche se alcune
strutture sono alberghi e comunque alloggi che forniscono il servizio di biancheria).
Quota di partecipazione: € 10,00 a persona per solo soci C.A.I.
Le spese previste relative a: biglietto treno Ivrea – Aosta, bus pubblico Aosta – Gran San Bernardo, la credenziale,
viaggio in auto stabilito con una quota forfettaria calcolata su un’auto di media cilindrata ad alimentazione benzina,
trattamento di ½ pensione ed un accesso area Benessere, la completa gratuità spettante all’accompagnatore,
quantificabili in circa € 450,00 verranno gestite in cassa comune.
Restano a carico, individualmente gestite, le spese relative a: pranzi consumati in locali od al sacco, bevande,
eventuali tasse di soggiorno ed il cambio FCH-€ per la notte al Gran San Bernardo.
Supplemento camera singola, se possibile € 20,00 a notte
Acconto sulla costituzione della cassa comune € 150,00 da versarsi al C.A.I. di Bologna al momento della
prenotazione tramite bonifico: IT59Z0627002413CC0130635275 Cassa di Risparmio di Ravenna, contanti o bancomat
presso la sede di Via Stalingrado 105 Bologna.
Saldo € 300 + € 10,00 quota CAI entro il 1°luglio 2020

Numero minimo partecipanti 6 numero massimo 20.

Presentazione in sede martedì 10 marzo ore 20.45
L’accompagnatore si riserva di modificare o annullare il trekking o parte del trekking a sua insindacabile
discrezione qualora si verificassero situazioni tali da mettere a rischio la sicurezza e l’incolumità dei
partecipanti

Accompagnatore: Damiana Fiorini tel. 338-7139027

