
 

  

 

Club Alpino Italiano 

Sez. Valdarno Inferiore “Giacomo Toni” 

Piazza Vittorio Veneto n. 4 Fucecchio 50054 (FI) 

www.clubalpinoitaliano.it 

 

informazioni e prenotazioni:  REFERENTI ESCURSIONE  Vito Iula cell. 3473164020 oppure in 

sezione P.zza Vittorio Veneto 4  Fucecchio, aperta tutti i venerdì dalle 21,30 alle 23,30.   
Per i non soci CAI: comunicare  nome e cognome, numero di telefono data e luogo di nascita, necessari per 
attivare la copertura assicurativa: infortuni € 5.57. Per i soci CAI: comunicare nome e numero di telefono. 

  

28/29/30 Giugno  2019 

                                1° /2° Tappa Via Francigena 

                    Passo San Bernardo / Echevennoz / Aosta 

            

Anche quest'anno percorreremo un tratto della Via Francigena 
Partiremo dal Colle San Bernardo e arriveremo nella cittadina di Aosta. 
 
Programma del 28/06/2019  
Partenza con l'autobus alle ore 14:00 da Fucecchio piazza XX Settembre e arrivo al 
colle San Bernardo in serata all'ostello: cena e sistemazione. 
 
Programma del 29/06/2019 
Colazione e partenza per la visita del museo dell'ospizio con l'attiguo allevamento 
dei cani San Bernardo e partenza verso il confine percorrendo una mulattiera che 
scende gradualmente verso valle attraversando dei borghi per arrivare a 
Echevennoz ,dove troveremo alloggio e cena all'ostello, la tappa e di circa Km. 
15,00 percorribile in 4 /5 ore circa . 
 
Programma del 30/06/2019 
Colazione e partenza  verso Aosta ,questa tappa si svolge in gran parte lungo 
suggestivi tratti di sentiero che costeggiano i “Rus “ antichi capolavori  di ingegneria 
idraulica ,nel secondo tratto attraverseremo degli splenditi frutteti,per poi arrivare ad 
Aosta  la tappa e di circa Km. 14,00 percorribile in 4/5 ore circa. Riprenderemo 
l'autobus per fare rientro in tarda serata a Fucecchio. 
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Per poter organizzare il tragitto con l'autobus il numero dei partecipanti 
minimo è di 30 persone . 
Il costo approssimativo e di circa Euro 160,00 / 200,00   variando in base al 
numero dei partecipanti . 
La quota comprende: 
Trasferimento con Autobus, 
Alloggio in dormitorio all'Ospizio del Gran San Bernardo . 
Alloggio Alla Casa di San Cristoforo a  Ollomont  
Mezza Pensione per 2 giorni              
 
Per motivi organizzativi prenotarsi tassativamente entro il 15 Maggio versando 
un acconto di Euro 100,00  in caso di rinuncia NON verrà rimborsato . 
Ritrovo e Partenza con l'autobus 
Fucecchio : ore 14:00 Piazza xx Settembre 
Empoli :ore 14:15 Park coppone  
Firenze : ore 14:50 Uscita FIPILI Scandicci  
 
Lunghezza: km 29 circa 
Tempo percorrenza : 7 ore circa 
Dislivello: 300  mt. circa in salita 
Difficoltà: E escursione adatta a TUTTI 
N.B. Il programma per motivi organizzativi possono variare le varie sistemazioni 
o percorsi a discrezione del referente di Escursione. 
 
 
 


