Le chiavi dell’Ostello
possono essere ritirate presso
Keys can be collected by
Caffè della Piazza
(piazza Roma 5)
Agenzia Immobilcasa
(piazza Roma 1)
Comando Vigili Urbani
(presso il Municipio)

Aperto 365 giorni all’anno / Open 365 days in the year
Pernottamento: 18 posti / Overnight stay: 18 places
Stanze a più letti e camere a uno-due letti /
Multi-bed rooms;
single and double rooms available
Prezzo: offerta (donativo) / Price: offering
Si accede con credenziale /
Only for pilgrims with credentials
È gradita la prenotazione /
Reservation recommended

Ostello “Santhià sulla Via Francigena”
Via Madonnetta, 4 - 13048 Santhià (VC)
(di fianco al campanile della chiesa parrocchiale /
next to the bell tower)

E-mail: info@santhiasullaviafrancigena.it
Sito internet: www.santhiasullaviafrancigena.it
Cell. +39 333.6162086 - 366.4404253
Grafica Santhiatese - Santhià (VC)

Via Francigena
Ostello di Santhià
L’Ostello “Santhià sulla Via Francigena”, gestito
per conto del Comune dall’Associazione “Amici della
Via Francigena di Santhià”, si compone di tre alloggi:
al piano terra vi è un ufficio per l’accoglienza, una camera con 6 posti letto e un bagno; al piano superiore
vi sono altri due appartamenti, con bagni e 12 posti
letto. Complessivamente l’ostello può dunque ospitare
fino a 18 pellegrini.

La struttura si trova nel centro di Santhià, in via Madonnetta 4, nei pressi di Piazza Roma (dove vi sono
anche la Chiesa parrocchiale e il Municipio), di fianco
al campanile.
I pellegrini in possesso della “credenziale” possono
chiedere ospitalità presso l’ostello. Il costo del pernottamento è ad offerta (donativo). È gradito un contributo di almeno 10 euro per persona per notte, che serve
per coprire le spese correnti (luce, gas, acqua, pulizia,
materiali di consumo).
Per prenotare si può inviare una e-mail a: info@
santhiasullaviafrancigena.it o telefonare a Renzo (tel.
333.6162086) o Mario (tel. 366.4404253).
Per ritirare le chiavi, una volta arrivati a Santhià, ci si
può rivolgere al Caffè della Piazza (tel. 333.6162086),
chiuso il lunedì, oppure all’Agenzia Immobilcasa (tel.
333.1889050), oppure al Comando di Polizia Munici-

pale del Comune di Santhià (tel. 0161.936220). Tutti
e tre i punti si trovano in piazza Roma e distano pochi
passi dall’ostello.
In determinati giorni o periodi (festività, ferie ecc.)
possono essere affissi alla porta dell’ostello altri recapiti.
L’ostello, aperto 365 giorni all’anno, dispone di un
collegamento internet, di materiale informativo sulla
Via Francigena (relativo anche ad altri posti tappa), di
un’area per lavare e stendere i panni. Vi sono anche:
un frigorifero, un forno a microonde, un bollitore e
uno spazio per consumare prodotti alimentari acquistati all’esterno.
I pellegrini che lo desiderano possono inoltre fare
colazione / pranzare / cenare a prezzi speciali in alcuni
locali santhiatesi convenzionati (maggiori informazioni
all’interno dell’ostello).

