Ciclovacanza la Via Francigena dal Gran San Bernardo
alla Reggia di Venaria (TO)
23 - 27 giugno 2021
Quest'anno continuando il percorso del tratto italiano della Via Francigena, partiremo
dal Passo del Gran San Bernardo per scendere ad Aosta.
Attraverseremo il borgo medioevale di Saint Rhemy e continueremo sempre fra le
montagne imponenti che accompagnano ogni pellegrino, sia a piedi o con le due
ruote, a scoprire la regione della Valle d'Aosta tra vigneti e castelli.
La fatica inizialmente non si avverte un pò perchè rapiti da scorci di bellezze naturali
ed un pò perchè, dopo Aosta si seguirà, su pista ciclabile, la Dora Baltea.
Pertanto questa ciclovacanza andrà a scoprire una regione ricca di storia , di paesi ,
borghi antichi, tratti di strade romane, castelli e naturalmente non mancherà la
degustazione di piatti tipici della zona .
Dopo Ivrea lasceremo la Via Francigena in quanto inizia la parte meno interessante
della pianura padana e proseguiremo in Piemonte puntando verso la Reggia di
Venaria e Torino.
I giorno - km.37 - disl. m. 115
Partenza da Verona con arrivo al Passo del Gran San Bernardo . Scarico bici e dopo
le foto di rito via in discesa verso Aosta.
Cena e pernottamento ad Aosta – Hotel Roma
II giorno - km. 37 - disl.m. 350
Visita guidata ad Aosta il mattino e poi lungo la Dora Baltea fino a Saint Vincent. Cena
e pernottamento a Saint Vincent – Hotel Au Soleil
III giorno - km. 49 - disl. m. 510
Saint Vincent - Ivrea . Percorso molto bello e ricco di storia, dal Ponte Romano
(facente parte della via consolare delle Gallie) alla strada romana di Donnas al castello
di Bard, Pont Saint Martine fino ad arrivare alla famosa Ivrea. Cena e pernottamento
ad Ivrea – Hotel La Villa
IV giorno - km. 54 disl. m. 400
Ivrea - Chivasso
Attraversiamo adesso i vigneti Piemontesi per raggiungere sempre su strade
secondarie il Castello di Masino ed il lago di Maglione e arrivare infine nella cittadina di
Chivasso. Cena e pernottamento a Chivasso.- Hotel La Noce
V giorno - km. 35 disl. m. 280
Chivasso - Venaria Reale
Da Chivasso lambendo la città di Torino arriviamo alla Reggia di Venaria dove faremo
la visita guidata ed al termine carico delle bici sul bus e ritorno a Verona.

