
 

  

 

Club Alpino Italiano 

Sez. Valdarno Inferiore “Giacomo Toni” 

Piazza Vittorio Veneto n. 4 Fucecchio 50054 (FI) 

www.clubalpinoitaliano.it 

 

informazioni e prenotazioni:  DIRETTORE DI 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. 

  

                                20/21/22 Settembre 2019  

                                3° /4° Tappa Via Francigena 

                            Aosta /  / Chatillon /Verres 

 

             Anche quest'anno percorreremo un tratto della Via Francigena  

Dopo aver percorso le prime 2 tappe partendo dal colle del San Bernardo e siamo arrivati ad 
Aosta questa volta scendiamo verso  la valle dei castelli. 

Programma del 20/09/2019  

Partenza con l'autobus alle ore 14:00 da Fucecchio piazza XX Settembre e arrivo ad Aosta in 
serata all'ostello :cena e sistemazione . 

Programma del 21/09/2019 : 

Colazione e partenza la tappa si svolge per intero sul versante sinistro della Valle. E’ caratterizzata 
da un continuo saliscendi a volte faticoso, attraversando piccoli borghi, vigneti e boschi. Molto 
bello il castello di Quart che costeggiamo. In lontananza, oltre ai bellissimi panorami della Valle si 
possono vedere anche i castelli di Nus, Cly e Fenis. Suggestivo camminare tra le rovine del 
villaggio abbandonato di Barma con la vista di fronte del Castello Gamba. Tappa quindi faticosa 
ma ripagata dallo splendido ambiente.  
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Programma del 22/09/2019 : 

Dopo una salita piuttosto impegnativa, uscendo da Chatillon, camminiamo su un sentiero in costa 
lungo un canale fino a Saint Vincent. Da qui, rimanendo sul fronte sinistro della Valle continuiamo 
a tratti su sterrato e a tratti su asfalto, attraversando piccoli borghi con case di pietra, fino a 
Provarey, dominato dal Castello di Saint German. Si inizia quindi a scendere verso valle, 
camminando per un tratto sulla antica Via Consolare delle Gallie, dove è ancora possibile vedere i 
solchi dei carri che passavano e, una volta arrivati a Montjovet, si risale gradualmente sulla 
montagna per un sentiero a tratti impegnativo, per poi scendere di nuovo faticosamente a valle. 
Lungo una pista ciclabile, si arriva quindi nel centro storico di Verrès, dominata dall’imponente 
complesso di Saint-Gilles e dal suo bel Castello.  

Per poter organizzare il tragitto con l'autobus il numero dei partecipanti minimo e 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 oppure in bungalow di campeggi,dipende dal numero dei partecipanti. 

 Cena per il  giorno del Sabato sera e colazione della Domenica. 
 
Per motivi organizzativi prenotarsi tassativamente entro il 31 Luglio 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   

 

Lunghezza: km 48 circa 

Tempo percorrenza: 13/14 ore circa 

Dislivello: 1374  mt. circa in salita 

Dislivello: 1795  mt. Circa in discesa 

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. 


