
Partenza: Echevennoz, ostello

Arrivo: Aosta, Cattedrale

Lunghezza Totale (km): 13.6

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 3.30

Dislivello in salita (m): 67

Dislivello in discesa (m): 728

Quota massima (m): 1265

Difficoltà: Impegnativa

Strade pavimentate: 45%

Strade sterrate e carrarecce: 21%

Mulattiere e sentieri: 34%

Ciclabilità: 99%

Come arrivare al punto di partenza: linea SAVDA per Saint Rhemy - Colle del Gran 

San Bernardo

Note sul percorso: Questa tappa si svolge in gran parte lungo 

suggestivi tratti di sentiero che costeggiano i 

"rus", antichi capolavori di ingegneria 

idraulica: piccoli canali artificiali che 

convogliano l'acqua dai torrenti verso i campi 

coltivati. I tratti pianeggianti lungo i canali si 

alternano a ripide discese, impegnative per 

ginocchia e articolazioni. Nella seconda parte 

della tappa attraversiamo degli splendidi 

frutteti prima di entrare ad Aosta, città ricca di 

attrattive, soprattutto di epoca romana. Punti di 

ristoro a Gignod e Variney, molte le fontane.
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Nelle fotografie, dall'alto in basso: un rus, un punto 

panoramico sopra Gignod, la lunetta della Cattedrale di 

Aosta

Tappa AO02

Da Echevennoz ad Aosta
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La Via Francigena - Tappa AO02

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Risaliti lungo la strada asfaltata che abbiamo percorso nella tappa precedente, in 

corrispondenza di un gruppo di case giriamo a sinistra e imbocchiamo un sentiero 

parallelo a un rus

1265

2 0.1 0.1
����

superato un ponticello proseguiamo in costa sulla sinistra costeggiando un altro rus 1263

3 0.6 0.5
����

in corrispondenza di un casale dobbiamo saltare il rus e proseguiamo sulla riva opposta 1257

4 0.7 0.1
����

imbocchiamo una strada asfaltata e al bivio successivo teniamo la destra costeggiando una 

lunga stalla

1255

5 0.8 0.1
ffff

arrivati alla fine della stalla giriamo a sinistra tenendoci su un sentiero che costeggia il rus 1254

6 1.9 1.1
����

al bivio a Y teniamo la sinistra 1250

7 1.9 0.1
����

arriviamo su una strada forestale e la imbocchiamo a destra in salita 1236

8 2.2 0.3
����

al bivio a Y teniamo la sinistra in discesa 1256

9 3.7 1.5
����

arrivati a una strada asfaltata in corrispondenza di un tornanante, la imbocchiamo sulla 

destra e subito la abbandoniamo per una carrareccia sulla sinistra 

1244

10 4.4 0.8
����

a un bivio a Y teniamo la sinistra 1240

11 5.6 1.2
ffff

dopo aver costeggiato il Ru Neuf, in corrispondenza della strada asfaltata lo 

abbandoniamo per un sentiero sulla sinistra 

1232

12 6.2 0.6
����

attraversiamo una strada asfaltata 1122

13 6.3 0.1
����

al primo bivio giriamo a sinistra 1108

14 6.4 0.1
����

arrivati a una nuova strada asfaltata giriamo a destra e subito imbocchiamo il sentiero 

poco visibile sulla sinistra

1067

15 6.6 0.2
����

percorriamo un tratturo sul bordo dei campi e attraversiamo per due volte una strada 

asfaltata

1025

16 6.6 0.0
����

attraversiamo una strada provinciale e proseguiamo diritto 1006

17 6.9 0.2
����

al bivio accanto alla chiesa proseguiamo diritto in discesa 1006

18 7.0 0.1
����

arrivati alla statale giriamo a destra sul marciapiede 987

19 7.2 0.3
ffff

imbocchiamo il sottopasso e giriamo a sinistra verso Cre 973

20 7.6 0.4
����

giriamo a sinistra per la frazione Caravel 949

21 7.7 0.1
����

prima di arrivare alle prime case di Caravel imbocchiamo una mulattiera sulla destra 937

22 7.9 0.2
����

arriviamo su una strada asfaltata e la imbocchiamo verso sinistra in discesa e subito dopo 

al primo bivio giriamo a destra

907

23 8.3 0.4
����

scendiamo fino ad imboccare una strada bianca 845
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24 8.4 0.1
����

al bivio a T giriamo a sinistra e subito a destra  836

25 8.9 0.5
����

al bivio successivo teniamo la sinistra 841

26 9.3 0.4
����

arrivati sulla provinciale la attraversiamo e giriamo a destra sul marciapiede 800

27 9.9 0.6
����

in corrispondenza della rotonda giriamo a sinistra verso il centro del paese 807

28 10.1 0.2
����

a un bivio a Y in corrispondenza di due fontane teniamo la sinistra 804

29 10.4 0.4
����

imbocchiamo un sentiero complanare alla statale 787

30 10.6 0.2
����

proseguiamo  diritto per la banchina sinistra della statale facendo attenzione al traffico 778

31 11.2 0.6
����

proseguiamo diritto sulla banchina e poi giriamo a sinistra raggiungendo una stradina 

complanare 

749

32 11.3 0.1
����

ritorniamo sulla statale e la imbocchiamo sulla sinistra facendo moltissima attenzione al 

traffico; subito dopo attraversiamo la strada e ci portiamo sul lato destro

744

33 11.4 0.1
����

giriamo a destra per Grand Signayes 741

34 11.9 0.5
����

attraversiamo il borgo di Gran Signayes e costeggiamo i frutteti dell'istituto agrario di 

Aosta; in corrispondenza di un tornante della strada asfaltata proseguiamo diritto per una 

mulattiera in discesa

766

35 12.0 0.1
����

arriviamo in una strada asfaltata e la imbocchiamo a sinistra  in dicesa 755

36 12.1 0.1
����

giriamo a destra  in salita sulla  provinciale 736

37 12.3 0.2
����

dopoun paio di curve imbocchiamo una mulattiera che scende sulla sinistra 745

38 12.5 0.3
����

attraversiamo una strada asfaltata e proseguiamo  diritto per la mulattiera 679

39 12.7 0.1
����

in fondo alla mulattiera imbocchiamo una stradina asfaltata sulla destra 655

40 13.1 0.4
����

alla rotonda proseguiamo diritto verso il centro di Aosta 614

41 13.3 0.2
����

al semaforo proseguiamo  diritto 606

42 13.5 0.2
����

in Piazza Roncas giriamo a sinistra e subito a destra per un vicolo verso la vicina cattedrale  604

43 13.6 0.1
����

giriamo a destra per Rue de Forum 605

44 13.6 0.1
����

e arriviamo alla piazza della cattedrale 604






