
       

SABATO DEL PELLEGRINO 
(“ ARRIVEREMO  A  ROMA! ”) 

SABATO 6 LUGLIO 2019  
Recupero della seconda di una lunga serie di tappe sulla Via Francigena, in direzione di Roma. 

Sulla Via Francigena, da Etroubles ad Aosta 
PARTENZA DA IVREA – PRIMO RITROVO: ALLA STAZIONE F.S. DI IVREA ALLE ORE 7.00. Acquisto dei 
biglietti del treno A/R per Aosta, al Bar della Stazione (per chi non li ha già acquistati prima) – PARTENZA 
IN TRENO PER AOSTA ALLE ORE 7.12. SECONDO RITROVO: all’autostazione di AOSTA (di fronte alla 
stazione F.S.) alle ore 8.45 e partenza in bus per Etroubles alle ore 9. RIENTRO IN TRENO DA AOSTA A 
IVREA FRA LE ORE 16 E LE ORE 18. 

Arrivati in treno (o in auto) alla stazione di Aosta, saliremo in bus dall’autostazione (di fronte alla 
stazione FS) alle ore 9. Scenderemo a Etroubles (a 1.270 m s.l.m.), direttamente sul percorso 
ufficiale della Via Francigena. Percorreremo i 18 km che ci separano da Aosta (dislivello in discesa 
di circa 800 m). Una piacevole tappa, che si svolte per buona parte lungo il “ru” che porta le sue 
acque ad Aosta. Risaliremo in treno nel pomeriggio, per fare ritorno a Ivrea. 

Si tratta della ripetizione della seconda di una serie di tappe che percorreremo da veri pellegrini. 

Sono necessari: spirito di adattamento, esperienza di camminate medio-lunghe, calzature e calze 
adatte al trekking leggero ben rodate, acqua e piccolo pranzo al sacco nello zaino. Consigliati: 
mantella da pioggia, bastoncini da trekking o da nordic walking.  
Prenotazione necessaria entro giovedi 4 luglio presso Marcello: 338 6980535 o tramite l’indirizzo e-mail: 
info@santhiasullaviafrancigena.it 

      Con il patrocinio di: 

 

Escursione condotta da:        

Marcello Vallese - GUIDA  AMBIENTALE  ESCURSIONISTICA 

Con abilitazione ufficiale Regione Piemonte -Guida assicurata come da disposizioni Legge Regionale 26 novembre 2001-nr.33. e s.m.i. 

Regolamento, condizioni, dettagli dell’attrezzatura per partecipare all’escursione verranno inviati via e-mail o fax agli interessati. 

E-MAIL viafrancigenacavaglia@gmail.com- cell. 3386980535             
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