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CAMINO WALKING
stile :

in Libertà

difficoltà :
durata :

3 giorni

periodo:

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott

codice:

ITSM351

Weekend sulla Via Francigena, da Pontremoli ad Aulla - Italy
3 giorni, prezzo da € 180
Un assaggio di Via Francigena nella magica atmosfera della Lunigiana, la Terra della Luna,
alla scoperta di una Toscana selvaggia e medievale.
Partirete da Pontremoli, città che custodisce nel suo castello il mistero delle Statue Stele,
proseguendo poi fino al borgo di Filetto, tanto orgoglioso del suo spirito medievale da
celebrarlo ogni anno con una festa, terminando il vostro cammino ad Aulla.
Non mancheranno le delizie gastronomiche: dai testaroli al pesto di mandorle di Pontremoli
alle torte di riso, delizie dal sapore genuino, cucinate nel pieno rispetto di tradizioni tramandate
negli anni.

I consigli di SloWays:
Immergetevi nel mistero delle Statue Stele, visitando il museo di Pontremoli;
Camminate circondati dalla natura selvaggia della Lunigiana;
Fate un salto nel medioevo visitando la fortezza della Brunella, ad Aulla.

Itinerario
Giorno 1 Pontremoli
Il tuo viaggio inizia da Pontremoli, un gioiello nel cuore della misteriosa Lunigiana. Puoi perderti tra le sue case torri in pietra
arenaria, ammirare guerrieri e Dee di pietra nel museo delle statue stele, o se ami la lettura accomodarti sulle panchine
decorate da citazioni letterarie e goderti un bel libro, o scrivere il primo giorno del tuo diario di viaggio.
Per celebrare l'inizio del tuo viaggio a tavola, niente di più gustoso e tipico dei testaroli con pesto di mandorle, o una fetta
bella spessa di deliziosa torta d'erbi!

Giorno 2 Da Pontremoli a Filetto, 17 km
Pronto a partire? Nel tuo primo giorno di viaggio ti immergi in un paesaggio splendido, dove foreste verdissime si alternano a
piccoli borghi medievali. Puoi ammirare le case torre di Ponticello, l'antico ospitale di San Jacopo a Filattera, e soprattutto
le Pieve di Sorano, che ha custodito per secoli statue stele di antichi guerrieri celtici.
Villfranca è un borgo medievale di grande bellezza: puoi risalire la collina fino al borgo murato di Malgrate, con il suo castello,
o scorgere tra gli alberi i ruderi dell'antico castello di Malnido, residenza della famiglia Malaspina. E' una giornata ricca di
scenari medievali, fino all'ultimo passo: la meta di oggi è infatti Filetto, dove ogni anno si celebra una festa medievale molto
partecipata.

Giorno 3 Da Filetto ad Aulla, 15,5 km
Da Filetto, ti immergi in una fitta foresta profumata, calcando tratti di un'antica strada romana - un percorso da fiaba di draghi
e cavalieri, sulla via per il Castello di Terrarossa.L'ultimo tratto del percorso segue i binari di una vecchia ferrovia, che ha
acquisito una nuova vita trasformandosi in un percorso ciclopedonale.
Sei appassionato di storia antica? Allora non puoi perderti il museo dell'Abbazia di San Caprasio, che conserva reperti
archeologici di epoca medievale, nè una passeggiata lungo le mura antiche della Fortezza della Brunella. Sceso al centro
storico, potresti sentire un certo languorino: il nostro consiglio per rifocillarti a dovere è di gustarti le focaccette
locali, rigorosamente calde e accompagnate da salumi e formaggi.
Se volete concedervi più tempo per visitare Aulla, è possibile aggiungere al pacchetto una notte opzionale a Aulla
(non inclusa nel prezzo del pacchetto).

Sistemazione
Due pernottamenti in camera doppia in hotels *** con prima colazione
Hotel Napoleon
Pontremoli

Hotel Napoleon - Pontremoli
L'Hotel Napoleon*** è situato in posizione centrale a Pontremoli. Le camere sono accoglienti e pulite e sono
arredate con mobilio retrò. Offrono TV, WiFi gratuito, telefono con linea diretta, aria condizionata e alcune sono
dotate anche di balcone. Colazione a buffet nella norma.
hotelnapoleon.net

B&B Il
Biancospino Filetto

Hotel Demy Aulla

B&B Il Biancospino - Filetto
Il B&B si trova nel piccolo borgo medievale di Filetto in due antichi palazzi in pietra, uno in Piazza Immacolata e il
secondo nel Borgo di Mezzo, a poca distanza tra di loro. Molto apprezzato per la tranquillità, offre camere in stile
rustico con vista sulla piazza,ben pulite e spaziose e presentano un letto in ferro battuto e mobili d'epoca. La
gentilezza e la cortesia della proprietaria sono molto apprezzate. Colazione abbondante con frutta e brioches.

Hotel Demy - Aulla
L'Hotel Demy *** si trova in una posizione strategica per vistare le Cinque Terre. Le camere sono semplici e
pulite, ma datate nell'arredamento e un po' trascurate. Il WiFi c'è ma non funziona in modo continuativo.
Colazione semplice. Staff gentile.
www.demyhotel.it

Informazioni pratiche
All'arrivo raggiungere la stazione di Pontremoli in treno. Treni diretti da
Pisa.
Alla partenza da Aulla, raggiungere Pisa o Firenze in treno.
Orari disponibili online sul sito www.trenitalia.com.

Tracce GPS disponibili su richiesta. Ti forniremo comunque accesso
alla nostra APP personalizzata di autonavigazione, utilizzabile anche
offline

Incluso
La quota comprende
pernottamenti in camera doppia in hotels *** ,B&B e agriturismi con prima colazione
Descrizioni dettagliate del percorso, mappe, tracce GPS e App
Credenziale del Pellegrino
assicurazione medico-bagaglio
supporto telefonico 24h su 24
La quota non comprende
viaggio per raggiungere le località di arrivo e partenza
trasporto bagagli da albergo ad albergo
i pranzi e le cene, salvo dove diversamente indicato.
le visite e gli ingressi - le mance
gli extra di carattere personale
eventuali tasse di soggiorno
tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”
Servizi aggiuntivi
Si possono richiedere oltre ai servizi compresi nella quota
supplemento camera singola
supplemento mezza pensione
trasporto bagagli da albergo ad albergo
eventuali transfer per arrivare alla località di partenza o per ritornare dal punto di arrivo, che potranno essere quotati su richiesta

