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Venerdì 09 - Sabato 10 - Domenica 11 ottobre 2020

5°- 6° Tappa Via Francigena
Verres / Pont Saint Martin / Ivrea

Programma
Venerdi 09: partenza con pullman dai vari luoghi di ritrovo e arrivo in serata a Verres e sistemazione in
ostello.
Sabato 10: colazione e inizio della nostra Via Francigena 5° tappa con partenza da Verres.
Una tappa ricca di spunti culturali: la splendida Parrocchiale di San Martino ad Arnad, forse la maggiore
attrattiva "Francigena" del percorso valdostano; l'attraversamento dei due antichi ponti di Echallod e di
Bard, delizioso villaggio dominato del forte sede del Museo delle Alpi; e soprattutto l'ingresso a Donnas,
lungo la Strada romana delle Gallie, prima di concludere la tappa di fronte al ponte romano di Pont Saint
Martin.
Domenica 11: Percorreremo la nostra 6° tappa: entrando in Piemonte i rilievi si addolciscono, le pendenze e
i dislivelli del percorso diventano meno impegnativi. La tappa alterna borghi caratteristici a piacevoli tratti
nella natura. Degni di nota il complesso di San Lorenzo, il borgo di Montestrutto e il Castello di Montalto.
La quota di partecipazione: potrà variare da Euro 130,00 /160,00 circa in base al numero dei partecipanti.
Per i non soci CAI andrà aggiunto il costo della assicurazione giornaliera.
Acconto: Euro 70,00 entro il 27 settembre 2020 per la conferma e in caso di rinuncia l’acconto NON
VERRÀ RIMBORSATO.
La quota di partecipazione COMPRENDE: trasporto con autobus, due pernottamenti con due colazioni.
Gli alloggi saranno in ostelli con camere triple/quadruple con bagno in comune (biancheria da letto
compresa).
La quota NON comprende: pranzi al sacco e cene.

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,
necessario per attivare la copertura assicurativa: infortuni € 5.57.
Per i soci CAI: comunicare nome e numero di telefono.
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Escursione verrà effettuata solamente se raggiungiamo minimo di 16 partecipanti fino a un massimo
di 25 partecipanti.
Il programma potrebbe essere modificato dal referente di escursione per motivi logistici.
Partenza da Fucecchio: Piazza XX Settembre ore: 14:45
Partenza da Empoli: Park coppone davanti Zingoni Moto ore : 14:30
Partenza da Pontedera:Rotatoria superstrada fipili ore : 15:00
Dislivello: mt. 500 circa complessivo per le due tappe
Lunghezza: Km. 14,9+21,8 circa
Difficoltà: Escursionistica
Abbigliamento ed attrezzatura idonea per un’uscita in montagna cosi da far fronte a tutti gli eventi
climatici:
-giacca impermeabile in caso di pioggia;
-maglia di pile;
-maglietta a maniche corte;
-pila frontale;
-eventuali bastoncini.
Si richiedono scarponi con suola ben scolpita e adatta alla percorrenza di suoli rocciosi.
Si chiede a tutti i partecipanti di dotarsi dei dispositivi elencati di seguito per il rispetto delle
normative anti COVID19:
-mascherina;
-gel disinfettante a base alcolica;
-guanti monouso;
-cibo e scorte di acqua non condivisibili così come l'abbigliamento e l'attrezzatura per l'escursione.

Per normativa anti COVID-19, è necessario:
Presentare al momento della partenza il modulo di autodichiarazione compilato, scaricabile da
http://www.clubalpinoitaliano.it/autodichiarazione;
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