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Dichiarata nel 1994 Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa, la Via Francigena ripercorre nel tratto italiano
l'antico cammino dei pellegrini provenienti d'Oltralpe per raggiungere Roma. Nel tratto italiano - dalle Alpi
occidentali attraverso il Po, la sua pianura e l'Appennino fino a Roma - si presenta come uno stimolante fil
rouge di attrattive paesaggistiche, storiche e artistiche, ricco di incontri con tradizioni e personaggi locali.
Nella Guida: 17 itinerari di visita automobilistici, oltre 150 foto a colori, 25 tra carte e mappe e una sezione
con tutti i suggerimenti per organizzare il viaggio. Nella Guida alle informazioni pratiche: 8 itinerari a piedi
con dettagliata cartografia, 117 notizie utili, 141 alberghi e B&B, 100 strutture ricettive per pellegrini, 100
ristoranti, 75 feste e manifestazioni.
Via Francigena - Storia della Via per Roma. L'asse centrale, quello. 50 km su 1960, 79 tappe in tutto, di cui

Ivrea (TO) è la 45esima. Il nuovo sito ufficiale della Via Francigena: mappe, guide, viaggi e aggiornamenti
sull'itinerario. Tappe della Via Francigena - Via Romea - Via Francigena di Francesco -- Via di Roma - Rome
from Assisi - Map Weise. Scopri Un cammino nella natura, tra i tesori dell’arte e della storia: ecco come si
presenta l’antica Via Francigena in Toscana, il sentiero intrapreso da Sigerico. 50 km su 1960, 79 tappe in
tutto, di cui Ivrea (TO) è la 45esima.
Le tappe del Tratto Canavesano della Via Francigena. Fino alle Alpi. ItinerAria ha ricevuto l’incarico per la
realizzazione e la. La Francigena non era propriamente una via, quanto piuttosto un fascio di vie, un sistema
viario con molte alternative. Scopri Un cammino nella natura, tra i tesori dell’arte e della storia: ecco come si
presenta l’antica Via Francigena in Toscana, il sentiero intrapreso da Sigerico. Le tappe del Tratto Canavesano
della Via Francigena.

