
Partenza: Garlasco, chiesa S. Maria Assunta

Arrivo: Pavia, centro storico

Lunghezza Totale (km): 25.9

Percorribilità: A piedi, con biciclette ibride o mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 5.45

Dislivello in salita (m): 58

Dislivello in discesa (m): 78

Quota massima (m): 91

Difficoltà: Facile

Strade pavimentate: 36%

Strade sterrate e carrarecce: 42%

Mulattiere e sentieri: 22%

Ciclabilità: 100%

Come arrivare al punto di partenza: Linea FS Vercelli-Pavia, fermata Garlasco

Note sul percorso: La prima parte del percorso, fino alla 

confluenza con il Ticino, di svolge nelle belle 

campagne pavesi, irrigate dai numerosi canali e 

interrotte da casolari e macchie d'alberi. 

Splendido l'atttraversamento del Parco del 

Ticino lungo il tracciato del sentiero E1, che qui 

si sovrappone alla via Francigena, le viste sul 

fiume e i fitti boschi, uniti ad una variegata 

presenza fuanistica, offrono uno spettacolo 

suggestivo. Al di fuori dei centri abitati non è 

possibile rifornirsi di cibo e bevande, punti di 

ristoro anche due ristoranti lungo il Ticino.

Itinerari realizzati per conto del 
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www.librari.beniculturali.it

Copyright 2008 - MIBAC

Rilievi, fotografie e materiale descrittivo a cura di

Federico Carli Giori - itinerAria - www.itineraria.eu

Nelle fotografie, dall'alto in basso: la segnaletica lungo il 

percorso, il fiume Ticino nei pressi di Canarazzo, il Ponte 

Coperto a Pavia

Tappa LO04

Da Garlasco a Pavia
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La Via Francigena - Tappa LO04

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dalla chiesa di S. Maria Assunta proseguiamo a destra lungo la strada principale 90

2 0.2 0.2
����

all'incrocio con via Roma proseguiamo dritto in C.so Cavour 90

3 0.6 0.4
����

attraversiamo tutta Garlasco e in prossimità di un distributore di benzina svoltiamo a 

destra per Voghera in via Dorno

91

4 1.0 0.4
ffff

al semaforo attraversiamo la strada e svoltiamo a sinistra in via Leonardo da Vinci 90

5 1.2 0.1
����

superiamo un canale e svoltiamo a destra su una strada sterrata (via Albera) 90

6 1.5 0.3
ffff

al bivio teniamo la sinistra sull'evidente carrareccia 91

7 1.7 0.2
����

al bivio proseguiamo dritto 90

8 2.4 0.8
����

ignoriamo a destra un accesso ad una proprietà privata 91

9 3.4 1.0
ffff

al bivio a T in prossimità di una cascina svoltiamo a sinistra 89

10 3.6 0.2
����

attraversiamo la strada asfaltata e il passaggio a livello 90

11 4.0 0.4
����

attraversiamo il canale Cavour e imbocchiamo a destra l'alzaia che lo costeggia seguendola 

per un lungo tratto

91

12 5.0 1.0
����

attraversiamo la strada asfaltata e imbocchiamo l'alzaia del canale Cavour sulla sponda 

opposta

91

13 5.3 0.3
����

all'incrocio proseguiamo dritto 90

14 5.5 0.2
����

teniamo la destra sulla strada bianca che si stacca dal canale 90

15 6.5 1.0
����

costeggiamo il retro del cimitero di Gropello Cairoli e al bivio proseguiamo dritto 89

16 6.7 0.2
jjjj

prima dell'inizio della strada asfaltata prendiamo il tratturo che si stacca dalla strada 

bianca sulla sinistra

89

17 7.0 0.3
����

superiamo una passerella su un canale e giriamo a destra, seguendo l'alzaia 89

18 7.2 0.2
ffff

arrivati alla provinciale giriamo a sinistra ed entriamo a Gropello Cairoli 88

19 7.4 0.2
����

superiamo la chiesa Parrocchiale e attraversiamo tutto il paese 87

20 8.1 0.7
jjjj

alla rotonda superiamo la chiesa di S. Rocco tenendola alla nostra destra e svoltiamo a 

sinistra in via Zanotti

86

21 8.6 0.5
����

al termine del viale alberato usciamo dal paese e proseguiamo sulla banchina 88

22 8.9 0.3
ffff

subito dopo il ponte sull'autostrada svoltiamo a sinistra in strada del Morgarolo 89

23 9.3 0.4
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra e proseguiamo dritto 73

24 9.9 0.6
����

al bivio giriamo a destra in una strada privata per Cascina Morgarolo 68



La Via Francigena - Tappa LO04
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25 10.0 0.2
����

arrivati alla cascina svoltiamo a sinistra e subito dopo a destra 69

26 10.3 0.3
jjjj

al bivio teniamo la sinistra seguendo i segnavia 68

27 11.7 1.4
����

al bivio a T teniamo la destra 66

28 11.9 0.2
jjjj

ignoriamo un bivio sulla destra e proseguiamo sulla strada asfaltata 67

29 12.3 0.4
����

entrati a Villanova d'Ardenghi proseguiamo dritto attraversando il paese 82

30 12.5 0.2
ffff

allo stop svoltiamo a sinistra in via Roma 84

31 13.6 1.1
����

proseguiamo sulla strada asfaltata ignorando un bivio sulla sinistra 68

32 14.7 1.1
����

all'incrocio proseguiamo dritto 66

33 15.2 0.4
����

allo stop successivo proseguiamo ancora dritto sulla strada arginale 65

34 15.5 0.3
jjjj

poco dopo abbandoniamo l'argine e imbocchiamo a sinistra un tratturo che corre ai piedi 

dell'argine

63

35 15.8 0.3
����

arriviamo ad un corso d'acqua che seguiamo svoltando a destra 60

36 16.4 0.6
����

arriviamo al Ticino e ne seguiamo la sponda 60

37 16.6 0.3
����

ignoriamo il bivio sulla destra 60

38 17.1 0.5
����

al bivio a Y teniamo la destra salendo sull'argine che imbocchiamo a sinistra 62

39 17.3 0.2
jjjj

subito dopo svoltiamo a sinistra scendendo dall'argine 65

40 17.6 0.3
ffff

attraversiamo un parcheggio e al bivio a T svoltiamo a sinistra 65

41 17.9 0.2
jjjj

al bivio a Y teniamo la sinistra 61

42 18.4 0.5
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 57

43 18.9 0.5
ffff

al bivio a T giriamo a sinistra seguendo il segnavia 58

44 19.0 0.2
����

nei pressi del parcheggio di un ristorante svoltiamo a destra sulla strada bianca 59

45 19.2 0.1
����

ignoriamo un bivio sulla destra e proseguiamo dritto 57

46 19.3 0.2
ffff

lasciamo la strada bianca per una carrareccia sulla sinistra 58

47 19.7 0.3
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 60

48 20.2 0.5
����

ignoriamo un bivio sulla destra e proseguiamo dritto costeggiando il fiume 61
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49 20.3 0.1
����

superiamo un ristorante e proseguiamo dritto 61

50 21.5 1.2
����

al bivio a T in mezzo al bosco giriamo a destra 59

51 22.1 0.5
jjjj

al bivio a Y teniamo la sinistra 59

52 22.2 0.1
����

al bivio subito dopo teniamo la destra 58

53 22.4 0.2
����

al bivio successivo giriamo a destra 58

54 22.5 0.1
����

al termine del sentiero imbocchiamo a destra una larga strada bianca 58

55 22.6 0.1
����

imbocchiamo a destra la strada asfaltata 58

56 23.0 0.4
����

superiamo il ponte e proseguiamo dritto su una strada chiusa al traffico 61

57 23.6 0.6
����

al termine del tratto pavimentato proseguiamo sulla strada sterrata 56

58 24.0 0.4
����

al bivio dopo il ponte della ferrovia proseguiamo dritto costeggiando il fiume 60

59 24.2 0.2
����

ignoriamo un bivio sulla destra 60

60 24.5 0.3
����

proseguiamo dritto sul sentiero che costeggia il fiume 59

61 25.1 0.6
����

i pedoni proseguono dritto, chi percorre l'itinerario in bici svolta a destra per arrivare al 

ponte coperto

57

62 25.4 0.3
����

arriviamo sotto il ponte coperto di Pavia e, risalite le scale, attraversiamo il ponte 57

63 25.7 0.2
����

attraversiamo il piazzale Ponte Ticino  ed entriamo nel centro di Pavia 65

64 25.9 0.2
����

e arriviamo all'incrocio con Corso Garibaldi 70








