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LA VIA FRANCIGENA DEL NORD

31 agosto - 4 settembre 2022

Dal passo del Gran San Bernardo a Pavia

VIAGGI DI GRUPPO IN BICI - CODICE: GR26
DURATA 5 giorni / 4 notti
DATE 31 Agosto - 4 Settembre 2022
BICI Ibrida, MTB
TERRENO strade bianche, sentieri e asfalto, collina,
50-60 km al giorno
DIFFICOLTÀ
Un viaggio in bici meraviglioso lungo la via Francigena del Nord che fra antiche vie, mulattiere, strade bianche
e tre regioni, ci porterà dai quasi 2500 metri s.l.m. del Gran San Bernardo alla città di Pavia, storica capitale del
Regno Longobardo. Un viaggio fra le vette alpine, i castelli e i vigneti della Valle d’Aosta, le colline e i laghi del
Piemonte e le risaie della Lombardia. Visiteremo città ricche di storia come Aosta e Ivrea, pernotteremo sul lago
di Viverone, entreremo in Lombardia percorrendo l’antica Strada Romana delle Gallie, attraverseremo la Pianura
Padana, Vercelli e le sue risaie, prima di imboccare la ciclabile del Ticino e raggiungere Pavia.

PRENOTA ORA!

Costo del tour per persona: 525,00 €
OFFERTA SPECIALE: iscriviti subito a soli 499,00 €

COSA INCLUDE LA QUOTA
- Transfer in Pullman da PAVIA AL S. BERNARDO
- 4 notti in hotel 3 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 ad Aosta; tassa di soggiorno; entrate
a musei e quant’altro non specificato nella voce ‘cosa
include la quota’.
SISTEMAZIONE
4 notti in hotel 3 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 a Pavia. Partenza con
il pullman vero sil San Bernardo fissata per le ore 11.00
COME RAGGIUGNERE IL PUNTO DI PARTENZA
Il ritrovo del tour è fissato a PAVIA.
Per chi arriva in auto: E’ possibile lasciare le macchine
presso un parcheggio gratuito dal quale partiremo
per il transfer in pullman, 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.
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ITINERARIO
Giorno 1
Pavia > Passo del Gran San Bernardo > Aosta
37 km, dislivello totale 100 m
Questa tappa rappresenta l’inizio del percorso italiano della
Via Francigena e trova il suo culmine sul Colle del Gran
San Bernardo (Il “Summus Poeninus” di epoca romana,
il fondamentale valico che permetteva di raggiungere,
attraverso la Via delle Gallie, le province nel nordovest dell’Impero). Si tratta di una breve tappa, quasi
completamente in discesa; dai 2473 mt. dell’Hospice
(ancora in territorio svizzero) ai 583 mt. di Aosta e si
sviluppa seguendo il tracciato della SS27 del Gran San
Bernardo fino a Etroubles. Da qui ci sposteremo su strade
comunali secondarie, toccando incantevoli borghi di
montagna fino ad arrivare alle porte di Aosta. Entreremo in
città a fianco del monumento che ne rappresenta il simbolo:
l’Arco di Augusto, risalente al 25 a.C, posto al di fuori
delle mura, costruito per celebrare la sottomissione delle
popolazioni locali (I Salassi).
Giorno 2
Aosta > Saint Vincent
30 km, dislivello totale 400 m
Tappa caratterizzata da continui saliscendi, si svolge su strade
secondarie, tratti di pista ciclabile e brevi tratti su mulattiere,
prevalentemente lungo il fiume Dora Baltea. La lunghezza,
assai contenuta, della tappa ci permetterà di vedere alcuni dei
castelli più belli della Val d’Aosta. Antichi manieri come Quart,
Nus, Fenis, Saint Denis, Ussel e Chatillon. La parte centrale
della tappa coincide con la Rue des Vignobles, il percorso
tematico che si snoda in mezzo ai vigneti che coprono in parte
le zone pedemontane della valle fino a Chambave (Il centro più
rinomato grazie soprattutto alla produzione del famoso Muscat
de Chambave, la cui produzione viene ricondotta agli inizi del
‘300). Il punto di arrivo è posto a Saint Vincent , città rinomata
per la presenza delle Terme Fons Salutis oltre ai resti della
Strada Romana delle Gallie testimoniati dal Ponte Romano,
situato poco fuori dell’abitato.
Giorno 3
Saint Vincent > Lago di Viverone
70 km, dislivello totale 800 m
La tappa si lascia alle spalle le vette innevate della Valle
d’Aosta per attraversare le colline del Canavese fino a Ivrea e
poi attraversare una zona punteggiata di specchi
d’acqua fino a giungere al Lago di Viverone. Il tracciato
presenta la maggior parte del dislivello nel tratto valdostano
(soprattutto nel settore che collega Saint Vincent a Verres);
per poi proseguire tendenzialmente pianeggiante fino al
lago di Viverone. Lungo la strada troveremo ancora castelli,
con il passaggio, di grande effetto, ai piedi dell’imponente
Forte di Bard. Dopo essere transitati su un tratto della
Strada Romana delle Gallie e aver percorso il Ponte Romano
di Pont Saint Martin, lasceremo la Vallèe per raggiungere ,
su strade secondarie e piste agricole, Ivrea. Usciti dalla città
attraverseremo la “Zona dei 5 laghi” e, su percorso collinare,
arriveremo sulle sponde del Lago di Viverone.
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Giorno 4
Lago di Viverone > Mortara
75 km, dislivello totale 200 m
Abbandonato il territorio Alpino e ancora distanti dagli
Appennini, inizia un lungo tratto pianeggiante, che ci
porterà nei successivi 200 km di Francigena ad attraversare
la pianura Padana di Lombardia ed Emilia Romagna.
La quarta tappa del tour sarà quindi la prima di una
serie di tappe quasi completamente pianeggianti che ci
condurranno agli Appennini. Si svolge su piste agricole e
strade immerse nelle risaie del Vercellese. Dopo la visita
al paese di Vercelli usciremo dal Piemonte per entrare in
Lombardia, facendo tappa a Mortara. I due tratti distintivi
della tappa odierna sono: Vercelli e le risaie con un percorso
caratterizzato da un fitto reticolo di strade agricole e piste
che corrono lungo gli argini dei canali; e i luoghi delle
Guerre d’Indipendenza come Palestro e Mortara, teatro
di avvenimenti che hanno condizionato il processo di
unificazione dell’Italia.

Giorno 5
Mortara > Pavia
50 km , dislivello 150 m
Ultima tappa del tour! Continuano i lunghi tratti immersi
nelle tenute agricole della Pianura Padana, luoghi che
nell’800 sono stati teatro di epiche battaglie nel contesto
delle Guerre d’Indipendenza contro l’impero austroungarico. Passeremo anche da centri abitati le cui origini
testimoniano la presenza più che millenaria di antiche
popolazioni. Tromello (La tappa 42 del Cammino di
Sigerico, la cui antichissima origine è testimoniata dal
ritrovamento di tombe celtiche e romane) e Gropello Cairoli
(La “Grupellum” di epoca longobarda, deve il suo nome
ai 5 Fratelli Cairoli: eroi del Risorgimento). Negli ultimi
chilometri il tracciato piega in direzione del fiume Ticino,
che seguiremo sulla bella ciclabile che ci porterà fino al
famoso Ponte Coperto dove abbandoneremo la pista
ciclabile ed entreremo nel centro storico di Pavia.

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.

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

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

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.

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.

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.

PRENOTA ORA!

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.

Costo del tour per persona: 525,00 €
OFFERTA SPECIALE: iscriviti subito a soli 499,00 €

