VIA FRANCIGENA
A piedi verso Roma
14 - 21 settembre 2019
TEMPO MASSIMO DI PRENOTAZIONE
30 GIUGNO 2019
Minimo 20 partecipanti
Accompagnatore da Torino
8 giorni - 7 notti

Il pellegrinaggio a Roma, in visita alla tombe degli apostoli Pietro e Paolo, era nel
medioevo uno dei tre luoghi principali di pellegrinaggio insieme alla Terra Santa e a
Santiago di Compostela. Per questo l’Italia era percorsa continuamente da pellegrini di
ogni parte d’Europa diretti a Roma. I pellegrini d’Oltralpe, provenienti soprattutto dalla
Francia, cominciarono, a partire dal secolo IX, ad entrare in Italia superando le Alpi fra il
Piemonte e la Valle d’Aosta, dando così alla strada che da lì arrivava a Roma il nome di
Francigena, cioè “dei francesi”. Riprendendo l'antica via che nel medioevo univa i paesi
francesi e anglosassoni a Roma, giungiamo alla mèta, la basilica di san Pietro e la basilica
di san Paolo.
Programma di viaggio
1° giorno: sabato 14 settembre
Torino – Vercelli – Fidenza
Partenza da Torino in pullman Gran Turismo per raggiungere San Germano Vercellese. Il
nome del paese deriva da Germano, vescovo di Auxerre durante il periodo dell’Impero
romano. Secondo la tradizione, egli avrebbe fatto sosta in paese nel V secolo, durante il
suo viaggio da Auxerre, città della Gallia lugdunense ora in Francia, in Italia. In cammino
lungo la Via Francigena da San Germano Vercellese a Salasco (5 km) attraversando la
pianura coltivata a riso, che ha formato un paesaggio del tutto peculiare denominato "terre
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d'acqua", perché quando in primavera i campi vengono allagati creano l'aspetto di un
immenso "lago a quadretti”. Pranzo in ristorante. Arrivo in pullman a Vercelli per visitare la
basilica di Sant’Andrea. Trasferimento a Fidenza.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: domenica 15 settembre
Fidenza – Pontremoli – Lucca
Colazione. Visita della cattedrale di Fidenza, costruita fra il XII e XIII secolo. Sulla facciata
si trovano bassorilievi che raffigurano pellegrini in cammino lungo la Via Francigena.
Riprendiamo il pullman e iniziamo a salire verso gli Appennini, verso il passo della Cisa,
valico situato ad un'altitudine di 1040m, dove la Via Francigena inizia l’ingresso in
Toscana. Camminata da Topelecca a Pontremoli (6 km) seguendo il sentiero che, fra
boschi di faggio e castagno, scende verso la Lunigiana. Pranzo in ristorante. Si prosegue
per Lucca, dove entriamo nel Duomo, eretto secondo lo stile romanico-gotico durante i
secoli XI-XIII. L’interno custodisce il “Tempietto del Volto Santo” (antico crocifisso ligneo
che, secondo la tradizione, riproduce la vera immagine del volto di Cristo) e la tomba di
Ilaria del Carretto, opera di Iacopo della Quercia, ritenuta una delle più importanti creazioni
della scultura italiana del ’400.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: lunedì 16 settembre
Gambassi – San Gimignano – Siena
Colazione. Raggiungiamo Gambassi, sulle colline che dominano la Val d'Elsa, in provincia
di Firenze, dove si trova la pieve di Santa Maria a Chianni del secolo XIII, in stile
romanico-pisano. In marcia da Gambassi a San Gimignano (13 km) fra campagne e colli
boscosi. Pranzo in ristorante. Passeggiata nel centro storico di San Gimignano.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: martedì 17 settembre Siena – Isola d’Arbia – Monteroni d’Arbia – Bolsena
Colazione. Passeggiata nel centro storico di Siena partendo da piazza del Campo, a
forma di conchiglia, dove si trovano gli edifici medievali del Palazzo Pubblico e la torre
civica del palazzo Pubblico (detta Torre del Mangia). Raggiungiamo il duomo di Siena,
monumento in stile gotico, famoso per il pavimento suddiviso in riquadri istoriati con scene
di vita sacra. Davanti al Duomo, si trova l’Ospedale della Scala, che testimonia l’antica
vocazione all’accoglienza di queste terre solcate nei secoli da fiumane di pellegrini,
mercanti e soldati diretti a Roma. Raggiungiamo la basilica di san Domenico, al cui interno
si è svolta gran parte della vita mistica di santa Caterina. Anche santa Caterina è collegata
alla storia della Via Francigena, in quanto l’ha percorsa verso Roma nella sua opera di
consiglio ai Pontefici del tempo. Pranzo in ristorante. Camminata (6 km) da Isola d’Arbia a
Monteroni d’Arbia nel paesaggio delle Crete Senesi, celebrato dai pittori della scuola
senese dal medioevo fino agli artisti contemporanei. Si prosegue per Bolsena, nel Lazio,
seguendo la via Cassia, l'antica strada che fin dall'epoca romana mette in comunicazione
Siena con Roma.
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Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: mercoledì 18 settembre
Bolsena – Montefiascone – Viterbo
Colazione. Passeggiata nel centro storico di Bolsena e ingresso nella basilica di santa
Cristina, dove si trova la cappella del miracolo eucaristico, avvenuto nel 1263. In cammino
da Parco del Turona a Montefiascone (10 km) seguendo il percorso sulle colline a fianco
del lago di Bolsena, tra coltivazioni di vite, ulivi e castagni. Arrivo a Montefiascone, sorta
sull’antico cratere vulcanico del lago di Bolsena e scelta da diversi pontefici come
residenza tra il XIII e il XIV secolo. Pranzo in ristorante. Passeggiata nel centro storico di
Montefiascone, dove si trova un’imponente cattedrale che risale alla fine del secolo
XV. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Viterbo. Durante il medioevo, la città è stata un
libero comune, poi sottomessa all’imperatore fino a quando nel secolo XIII passò sotto il
controllo di Roma, diventando nota come la “Città dei Papi” a causa della loro frequente
presenza.
Sistemazione in albergo a Viterbo, cena e pernottamento.
6° giorno: giovedì 19 settembre
Capranica – Sutri – Roma
Colazione. Passeggiata nella città vecchia di Viterbo, dove si trovano il Palazzo Comunale
(risalente ai secoli XV-XVI), la Cattedrale (eretta nel secolo XII con la facciata
rinascimentale del 1570), il Palazzo dei Papi (costruito in stile gotico nel secolo XIII, fu
utilizzato per numerosi conclavi) e il quartiere medievale di san Pellegrino. Partenza in
pullman verso Capranica, antico borgo etrusco-romano situato su una rocca tufacea e
importante presidio della Santa Sede nel medioevo. Pranzo in ristorante. Marcia a piedi da
Capranica a Sutri (8 km) percorrendo la valle Mazzano, in un bosco selvaggio sovrastato
da rocce tufacee. Alle porte di Sutri, ci si inoltra in un parco archeologico comprendente
una necropoli etrusca, un anfiteatro romano (completamente scavato nel tufo) e la chiesa
della Madonna del Parto. Ci spostiamo con il pullman verso Roma.
Sistemazione in albergo a Roma, cena e pernottamento.
7° giorno: venerdì 20 settembre
Roma
Colazione. Visita della chiesa di Santa Maria ai Monti, dove si trova la tomba di san
Benedetto Labre, solitario pellegrino per l’Europa, vissuto nel secolo XVIII, che ha
percorso in 13 anni più di 30mila chilometri. In seguito raggiungiamo l’abbazia delle Tre
Fontane, attualmente affidata ai monaci trappisti, dove san Paolo patì il martirio. Visita
della chiesa abbaziale. A fianco si trovano la cappella Santa Maria Scala Coeli (dove nel
1138 san Bernardo ebbe la visione di una scala sulla quale, salendo e scendendo, gli
angeli conducevano le anime del purgatorio in cielo) e la cappella dedicata a san Paolo,
nel cui interno si trovano tre fontane d’acqua sorgiva. Secondo la tradizione, san Paolo
venne decapitato in questo luogo: quando la testa cadde a terra fece tre balzi e ad ogni
balzo sgorgò dal terreno una sorgente. Di qui il nome che con il tempo divenne “Tre
Fontane”. Pranzo in ristorante. Ci spostiamo verso la basilica di san Paolo fuori le Mura,
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costruita sul luogo di sepoltura dell’apostolo. Sotto l’altare maggiore si trova la tomba di
san Paolo, un sarcofago di marmo tornato alla luce nel 2006.
Ultima tappa è la basilica di san Pietro, costruita sulla tomba dell’apostolo: è la più grande
chiesa del mondo, centro del cattolicesimo.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: sabato 21 settembre
Arezzo – Località di partenza
Colazione. Partenza da Roma. Durante il rientro verso Torino, si prevede una sosta ad
Arezzo, tappa fondamentale lungo la Via Romea Germanica, via di pellegrinaggio
medievale per chi proveniva dalla Germania e dal Nord Europa dirigendosi verso Roma.
Passeggiata nel centro storico e ingresso nella cattedrale. Pranzo libero.
Rientro alla località di partenza e arrivo in serata.

Quota individuale di partecipazione (in camera doppia)
Base 20 partecipanti
€ 1.330,00
Supplemento singola
€ 340,00
Assicurazione annullamento “Tripy Annullamento” di Axa Assistance
Tripy All Risks
€ 103,80
Tripy Light
€ 69,60
La polizza deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione/acquisto del
viaggio. Annullamento “All Risk”: premio del 7,8% sul costo del viaggio. Annullamento
“Light”: premio del 5,23% sul costo del viaggio.
Per consultare il fascicolo informativo “Tripy Annullamento” con le condizioni di
assicurazione contatta la Segreteria del Circolo.
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo della quota di partecipazione
in camera doppia. In caso di supplemento camera singola la quotazione dell’assicurazione
sarà da ricalcolarsi.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasporto in pullman G.T. per le località indicate, visite ed escursioni come da
programma con ingressi a pagamento inclusi
• Ingressi: Vercelli – Basilica di sant’Andrea, Museo del Tesoro del Duomo; Fidenza –
Cattedrale; Lucca – Duomo; San Gimignano – Collegiata di Santa Maria Assunta,
Palazzo Comunale, chiesa di San Bartolo; Siena – Palazzo Pubblico, Duomo, basilica di
san Domenico; Bolsena – basilica di santa Cristina; Montefiascone: Cattedrale; Viterbo –
Cattedrale, Palazzo dei Papi; Sutri – Parco archeologico; Roma – chiesa di Santa Maria
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•
•

•
•
•

ai Monti, abbazia delle Tre Fontane, basilica di san Paolo fuori le Mura, basilica di san
Pietro; Arezzo – Cattedrale
Sistemazione in camere a due letti con servizi privati in hotel 4 stelle
Servizio di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo
giorno. I pasti inclusi sono generalmente di tipo turistico con menù fisso o con menù a
buffet. Eventuali problemi alimentari come allergie ed intolleranze devono essere
comunicati all’atto della prenotazione. La segnalazione sarà inoltrata ad albergatori e
ristoratori, ma non costituirà una garanzia nei confronti delle persone allergiche
Accompagnatore specializzato nella Via Francigena per tutto il percorso
Assicurazione spese mediche/bagaglio “Tripy Vacanze Insieme” di Axa Assistance
Tasse locali

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Assicurazione annullamento “Tripy Annullamento” di Axa Assistance: 103,80 € (“Tripy All
Risks”), 69,60 € (“Tripy Light”)
• Bevande, mance, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
HOTEL DEL VIAGGIO (o similari)
• Fidenza – Hotel The Cube (4 stelle)
• Lucca – Hotel Napoleon (4 stelle)
• Siena – Hotel NH Siena (4 stelle)
• Bolsena – Hotel Royal (4 stelle)
• Viterbo – Best Western Hotel Viterbo (4 stelle)
• Roma – Le Meridien Visconti Rome (4 stelle)
SCHEDA TECNICA
PENALI ANNULLAMENTO

• per rinunce pervenute dalla prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza: 30% della
quota di partecipazione
• per rinunce pervenute da 29 a 18 giorni prima della partenza: 50% della quota di
partecipazione
• per rinunce pervenute da 17 a 10 giorni prima della partenza: 75% della quota di
partecipazione
• dopo tali termini la penale è totale (100%)
Nessun rimborso in caso di mancata presentazione alla partenza, per mancanza o
irregolarità dei previsti documenti personali o rinuncia in corso di viaggio.
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INFO UTILI

Le tappe a piedi seguono la Via Francigena, sono facoltative (pullman a disposizione
durante le tappe) e si svolgono su sentieri non asfaltati. Si raccomanda di portare con sé,
oltre ai normali bagagli, un piccolo zaino, borraccia, occhiali da sole, cappello, giubbotto
antipioggia, vestiti e scarpe comode
PAGAMENTI
Euro 330,00 per persona quale acconto sarà addebitato alla conferma del gruppo. Il saldo
sarà addebitato il 9 agosto.
MODALITÀ DI ADESIONE
Inviare il modulo CONFERMA PRENOTAZIONE VIAGGIO alla Segreteria del Circolo
indicando i nominativi dei partecipanti.
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