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FRANCIGENA DA PAVIA A LA SPEZIA
Dalla Pianura Padana al mare passando dagli Appennini

VIAGGI DI GRUPPO IN BICI - CODICE: GR27
DURATA 5 giorni / 4 notti
DATE 8 - 12 Settembre 2021
BICI Gravel, MTB, EBIKE
TERRENO strade bianche, sentieri e asfalto, collina, 
50-60 km al giorno
DIFFICOLTÀ 

Costo del tour per persona: 449,00 €
OFFERTA SPECIALE: iscriviti entro il 28 luglio a soli  419,00 €

COSA INCLUDE LA QUOTA
- 4 notti in hotel 3 / 4 stelle
- 4 colazioni a buffet
- 3 cene bevande incluse
- trasporto bagagli
- furgone al seguito del gruppo 
- accompagnatore in bici 
- mappe dettagliate del percorso
- assicurazione medico-bagaglio

SUPPLEMENTI
- noleggio Mtb Cannondale 29”: + 60,00 €
- noleggio Ebike: + 125,00 €
- camera singola (secondo disponibilità): + 90,00 €  
- assicurazione annullamento viaggio Amieasy: + 5,5% 
della quota.

COSA NON INCLUDE
Pranzi; 1 cena a Pontremoli; tassa di soggiorno; entrate 
a musei e quant’altro non specificato nella voce ‘cosa 
include la quota’.

SISTEMAZIONE
Hotel 3 e 4 stelle. Chi viaggia da solo è abbinato da noi 
in camera con altri partecipanti. È possibile richiedere 
la sistemazione in camera singola previa disponibilità e 
dietro pagamento del supplemento. Nei rari casi in cui 
non si verifichino le condizioni per un abbinamento, a 
chi viaggia da solo verrà richiesta una quota forfettaria 
pari al 50% del supplemento singola.

NUMERO PARTECIPANTI
Minimo 10 – massimo 25.

RITROVO
Il ritrovo è fissato per le ore 10.00 presso la stazione dei 
treni di Pavia 

COME RAGGIUGNERE IL PUNTO DI PARTENZA
Per chi arriva in auto: E’ possibile lasciare le macchine 
presso un parcheggio gratuito appena fuori dal centro 
storico di Pavia, oppure presso parcheggi a pagamento 
con costi che variano fra i 5 euro al giorno (parcheggio 
aperto) e i 40 euro totali per un parcheggio sotterraneo. 

Per chi arriva in Treno: I partecipanti  che decideranno 
di arrivare in treno saranno accolti da u membro di 
viaggiare in bici presso la stazione. Caricheremo i 
bagagli sul furgone e ci dirigeremo insieme al punto di 
partenza del tour.

DIFFICOLTÀ
IIl tour presenta molti tratti fuori strada, non ci sono 
passaggi tecnici, ma i tanti km su strade bianche e 
sterrati richiedono pratica e abitudine alla guida della 
MTB. Il tour quindi si rivolge a cicloturisti abbastanza 
allenati, abituati a pedalare fuori strada e a percorrere 
itinerari di una cinquantina di km.

PRENOTA ORA!

Dalla Pianura Padana al Mar Tirreno oltrepassando gli Appennini. Da Pavia a La Spezia lungo i sentieri della via 
Francigena di Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, pedalando immersi nella natura fra praterie, grandi città, piccoli 
borghi arroccati, lo splendore degli Appennini e l’arrivo al mare!
Un’altra grande avventura, un altro tassello del nostro grande viaggio, altri 250 km che ci avvicineranno a San 
Pietro, altri 5 giorni alla scoperta della storia, delle tradizioni e della cultura del nostro paese, lungo antiche strade 
percorse fin dal medioevo.

8 - 12 settembre 2021

https://www.viaggiareinbici.it
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ITINERARIO

Giorno 1
Pavia > Piacenza
70 km, dislivello totale 200 m
Tappa quasi interamente pianeggiante nelle campagne 
Lombarde. Dopo aver lasciato Pavia ci manterremo nelle 
vicinanze del fiume Ticino fino alla sua confluenza nel Po. 
Gli argini del grande fiume saranno un costante riferimento 
lungo tutto il tracciato fino al suo attraversamento 
seguendo la Via Emilia. La tappa termina nel centro 
di Piacenza. Attraverseremo numerosi borghi agricoli 
all’interno di vaste aree coltivate passando a fianco di 
edifici di pregevole fattura sia civili come il Castello dei 
Barbiano di Belgioioso, risalente al XIV secolo, il Castello 
di Chignolo Po, le cui origini si fanno addirittura risalire 
all’epoca longobarda, che religiosi come la Chiesa di 
S.Pietro in Verzolo (Facente parte di un ex-monastero 
benedettino risalente all’XI sec) e il Monastero di Santa 
Cristina (Di origine longobarda, fondato nell’VIII sec. da Re 
Liutprando e inizialmente dedicato a S.Anastasio).

Giorno 2
Piacenza > Fidenza
55 km, dislivello totale 200 m
Tappa decisamente facile sia dal punto di vista del 
chilometraggio che dal punto di vista delle pendenze che 
s’incontreranno lungo il percorso. Usciti da Piacenza ci si 
avvicina progressivamente ai piedi dell’Appennino su strade 
secondarie e piste agricole, attraversando importanti cittadine 
come Fiorenzuola d’Arda, fino a giungere a Fidenza (La Fidentia 
Julia romana e la Borgo San Donnino del 923 nome che rimase 
fino al 1927 quando il regime fascista le diede il nome attuale). 
Edificio degno di rilievo, lungo il tracciato, è l’Abbazia di 
Chiaravalle della Colomba (Fondata nel 1136 dallo stesso San 
Bernardo di Chiaravalle. L’origine del nome si fa risalire ad una 
leggenda secondo la quale nel corso dell’opera di edificazione, 
avvenuta in una zona diversa dall’attuale, i monaci videro 
svolazzare sopra di loro una colomba che raccoglieva pagliuzze 
e le portava in un luogo alcune centinaia di metri più a nord. 
Qui, utilizzando tali pagliuzze aveva delimitato il perimetro della 
chiesa e facendo intuire dove sarebbe stato giusto costruire).

Giorno 3
Fidenza > Calestano
48 km, dislivello totale 800 m
Tappa che abbandona la Pianura Padana per attraversare le 
colline del parmense e iniziare, seppur per pochi chilometri 
l’avvicinamento al Passo della Cisa. Sicuramente una frazione 
più impegnativa delle precedenti con continui saliscendi fino al 
raggiungimento di Calestano. I due centri di maggior interesse 
che attraverseremo sono Medesano (La cui origine si fa risalire 
addirittura all’Età del Bronzo, circa 1600 a.C., con la presenza 
di popolazioni terramaricole stanziate in palafitte sul fiume 
Taro. L’origine del centro urbano vero e proprio è comunque 
dovuta ai romani che crearono il Castrum Medexani lungo 
la Via Aemilia Scauri, la via che collegava Placentia a Lunae) 
e Fornovo di Taro (Città famosa per essere stata teatro, il 6 
luglio 1495, della battaglia tra l’esercito della Lega Italiana - 
Milano e Venezia - contrapposto all’esercito francese di Carlo 
VIII di Francia).
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COME PRENOTARE
Per prenotare la vostra vacanza potete scrivere una mail 
all’indirizzo info@viaggiareinbici.it, telefonare ai
numeri 055218059 / 3924913161o cliccare su Prenota ora! e 
compilare, senza impegno, il modulo di
adesione. Verificheremo la disponibilità e sarete ricontattati dal 
nostro staff per avere la conferma e tutte le informazioni sul tour.
Successivamente dovrai compilare il Contratto di viaggio che 
riceverai via mail e rinviarcelo a info@viaggiareinbici.it
Per tutti i viaggi è richiesto un’ acconto del 25% al momento 
della prenotazione e il saldo 30 giorni prima della partenza. 
Per le iscrizioni avvenute a meno di 30 giorni dalla partenza si 
richiede il versamento della quota intera.

COME PAGARE
con bonifico bancario intestato a:

CAPONNETTO DANIELE VIAGGIAREINBICI
IBAN: IT68J0306902924100000004744
CAUSALE: nome o codice tour + vostro nome
BANCA: Intesa SanPaolo; Viale dei mille 26/r - 50131 Firenze

TRASPORTO BAGAGLI
I vostri bagagli saranno trasportati per tutta la durata del tour 
nel furgone che seguirà il gruppo e dovranno essere sistemati 
nella hall dell’hotel prima della partenza in bici. Sarà vostra cura 
controllare che siano ben chiusi ed eventualmente apporre una 
targhetta nominativa.

BICI A NOLEGGIO
Cannondale mtb Trail 6 -  29’’ o simili. Sarete responsabili delle 
biciclette per l’intera durata del tour.

BICI PROPRIA
Se partecipate con la vostra bici raccomandiamo di controllare 
che sia in ottimo stato prima della partenza, per evitare rotture 
ed affrontare al meglio le tappe previste.

CASCO
Anche se non è obbligatorio, il casco è sempre consigliato e in 
alcuni tour obbligatorio. Nel caso non abbiate il vostro casco ve 
ne forniremo uno noi gratuitamente.

RICHIESTE PARTICOLARI E DIETE
Se siete vegetariani, vegani, celiaci, allergici, o seguite diete 
particolari, vi preghiamo di segnalarlo subito nel modulo di 
prenotazione. Non è detto che sia possibile accontentare 
richieste fatte all’ultimo momento.
Dobbiamo essere informati anche di qualsiasi eventuale 
problema di salute o necessità per provvedere al meglio.

IN VALIGIA
Pantaloncini imbottiti da bici, occhiali da sole, k-way, 
abbigliamento comodo per pedalare, cambio più pesante per 
la sera, scarpe comode per pedalare e un cambio per la sera, 
ciabatte da doccia, macchina fotografica, piccolo zainetto o 
marsupio per gli effetti personali da portare con sé in bici.

Costo del tour per persona: 449,00 €
OFFERTA SPECIALE: iscriviti entro il 28 Luglio a soli  419,00 €PRENOTA ORA!

Giorno 4
Calestano > Pontremoli
60 km, dislivello totale 1000 m
La tappa più impegnativa del tour quella che segna 
l’ingresso in Toscana attraverso il Passo della Cisa. Da 
Calestano la salita inizia subito fino all’innesto sulla SS62, 
oltrepassa la cittadina di Berceto  per poi proseguire fino 
al passo e quindi discendere fino a Pontremoli. Di notevole 
effetto, nei pressi del borgo di Cassio, sono i c.d. Salti del 
Diavolo: un insieme allineato di guglie e creste risalenti a 
circa 80 milioni di anni fa che dal Monte Cassio si allungano 
nella Val Baganza per circa 5 chilometri. Sono costituiti da 
rocce sedimentarie e il loro andamento si presume sia stato 
originato da una enorme frana sottomarina poichè in quella 
era geologica qui era presente il mare. Arrivati a Pontremoli 
è consigliabile una visita delle “Statue Stele della Lunigiana” 
conservate nel Museo sito nel Castello del Piagnaro. Si 
tratta di monumenti in pietra di tipo antropomorfo, di 
datazione compresa tra il III millennio e il VI sec. A.C., 
raffiguranti figure maschili o femminili probabilmente riferite 
a divinità del periodo.

Giorno 5
Pontremoli > La Spezia
50 km , dislivello 800 m
Tappa che si lascia alle spalle i rilievi appenninici e l’alta 
Lunigiana per scendere verso il mare. Usciti da Pontremoli 
il tracciato percorre il fianco destro del fiume Magra con 
una serie di brevi salite e discese toccando i piccoli borghi 
arroccati sui versanti montuosi della valle tra cui Lusuolo. 
Attraversato il fiume Magra arriveremo ad Aulla (La 
“Aguilla” menzionata da Sigerico quale XXX tappa del suo 
cammino). Da qui, senza particolari dislivelli arriveremo a 
Santo Stefano Magra dove riattraverseremo il fiume Magra 
per affrontare l’ultima asperità, ( i Monti di Arcola) che ci 
separa dall’arrivo a La Spezia.
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