
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - P.IVA: 01953810981 Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 

Camminando su antichi sentieri: 

 LA VIA FRANCIGENA IN LUNIGIANA  

 11 settembre 

Programma 

Partenze da: 

6.35 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

7.00 GHEDI piazza Roma 

7.15 LENO piazza C. Battisti 

7.50 CREMONA distributore Keropetrol via Mantova 145 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio  

* partenza con minimo 6 partecipanti 
 

Nota: a bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 
 

Partenza in pullman G.T.L in direzione di Pontremoli, soste facoltative in autogrill lungo il percorso.  

Incontro con la guida a Pontremoli e proseguimento in bus a Molinello.  

Giunti a Molinello inizio dell’escursione guidata: potremo camminare su antichi sentieri come i pellegrini 

medievali per vivere da protagonisti l'esperienza di un viaggio tra passato e presente! 

Passo della Cisa - Pontremoli è la prima tappa della Via Francigena in Toscana. Il tratto scelto di questo percorso 

sarà un trekking adatto a tutti con un agevole passeggiata ad anello tra i borghi di Groppoli, Previdé, 

Groppodalosio, Casalina, Molinello. Questi piccoli paesi mostrano ancora le caratteristiche della vita rurale del 

territorio, circondati da vigne, oliveti e boschi di castagno da frutto, sono collegati tra loro da suggestivi sentieri e 

ponti sospesi a grande altezza sulle gole del fiume Magra, in particolare il celebre Ponte di Groppodalosio. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio trekking urbano lungo il centro storico di Pontremoli, borgo medievale definito nel XIII secolo da 

Federico II “Unica Chiave e Porta dell’Appennino”. Passeggiata di circa 2 km tra Porta Parma e Porta Fiorentina, tra 

ponti, torri e fortezze. Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 

 

Durata percorso: 

Mattina: 6-7 km - circa 3 ore incluse le soste 

Pomeriggio: 2 km - circa 1 ora 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

Quota 

Quota individuale: € 65 ,00  - Quota bambini 6-12 anni: € 50,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Servizio guida specializzata per intera giornata 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi  

 Pranzo, extra personali e tutto quanto non menzionato 

nella voce "la quota comprende" 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


