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Domenica 30 aprile 2017 
 

LUNGO LA VIA FRANCIGENA 
 

Ore 07.00 Ritrovo in piazza San Domenico e partenza in pullman per Pontremoli, via 
autostrada per Parma, poi autostrada della Cisa (km 235 ca.); è prevista una 
sosta intermedia. 

 
Ore 10.00 Arrivo a Pontremoli e incontro con la guida per la visita della caratteristica 

cittadina che ricoprì un ruolo importante per la sua posizione strategica e 
come tappa lungo la via Francigena. Si visiteranno il borgo medievale con 
ponti e fortificazioni, la piazza del centro storico con il Campanone, la 
Cattedrale di Santa Maria Assunta, il quartiere del Piagnaro col Castello che 
oggi ospita il Museo delle Statue Stele della Lunigiana con le famose 
sculture preistoriche scolpite nella pietra arenaria già a partire dal terzo 
millennio a.C. 

 
Ore 12.30 Pranzo in una trattoria del Centro Storico. 
 
Ore 15.00 Partenza per Berceto (km 32) in prossimità del valico della Cisa; nel borgo 

dalla tipica atmosfera medievale, si visiterà il Duomo di San Moderanno, 
importante centro di culto lungo la via Francigena che si segnala per 
l'impronta romanica dell'impianto architettonico e del ricco portale. 

 A seguire trasferimento a Fornovo sul Taro (km 35) altra tappa della via 
Francigena con la bella e importante Pieve fondata nell'VIII secolo. 

 
Ore 18.30 Partenza per Faenza (km 180) con arrivo previsto verso le ore 21. 
 

----------------------- 
 
QUOTA: Euro 50 per gli iscritti; (50+2 per i famigliari); acconto di 10 euro all'atto 

dell'iscrizione. 
 La quota comprende le spese di viaggio, organizzazione, assicurazione, la 

visita guidata e l'ingresso al Museo di Pontremoli, più il pranzo. 
 
INFO: Prof. Marcella Vitali, telefono 0546 663176 (ore pasti) 
 Prof. Anna Lucca, telefono 0546 26208 (ore pasti) 
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