Affittacamere Pavia
Viale Golgi, 40 - Pavia
Distanza dal percorso 2000m

tel: 0382/1862957 – 348/8285228
e-mail: info@affittacamerepavia.com
www.affittacamerepavia.com

PREZZI STANDARD:
Camera uso singola: € 50,00

ospitalità 1notte

Camera doppia: € 60,00
Camera tripla: € 80,00
Camera quadrupla: € 100,00

SERVIZI, AGEVOLAZIONI
PARTICOLARI,COLLEGAMENTI, ETC

accoglienza multilingue

ALTRI SERVIZI

Parcheggio e locale manutenzione biciclette

Connessione Wi-fi

Servizio navetta a pagamento per trasporto
bagagli da tappa a tappa

Disponibilità di un ambiente
sicuro per deposito scarpe e /o
biciclette

Informazioni turistiche e contatti guide per
Pavia e Via Francigena
Meteo e prima informazione

Antica Osteria
del Previ
Via Milazzo, 65 - Pavia

tel: 0382/ 26203
e-mail: info@anticaosteriadelprevi.com
www.anticaosteriadelprevi.it

Distanza dal percorso

Scheda in aggiornamento. Per tutte le informazioni visita il sito www.anticaosteriadelprevi.it

Pavia Affittacamere
Via G. Rasori, 1 - Pavia
Distanza dal percorso 2000m

tel: 0382/1862957 – 348/8285228
e-mail: info@affittacamerepavia.com
www.affittacamerepavia.com

PREZZI STANDARD:
Camera uso singola: € 50,00

ospitalità 1notte

Camera doppia: € 60,00
Camera tripla: € 80,00
Camera quadrupla: € 100,00

SERVIZI, AGEVOLAZIONI
PARTICOLARI,COLLEGAMENTI, ETC
Parcheggio e locale manutenzione biciclette
Informazioni turistiche e contatti guide per
Pavia e Via Francigena
Meteo e prima informazione

accoglienza multilingue

ALTRI SERVIZI
Connessione Wi-fi
Possibilità di usufruire di
microonde, bollitore e distributore
automatico di acqua e snacks
nell'area comune
Disponibilità di un ambiente sicuro
per deposito scarpe e /o biciclette

Villa Castello Torrazzetta
Località Torrazzetta, 8 – Borgo Priolo

tel: 329/ 1523034
e-mail: giuliano_bale@libero.it
www.castellotorrazzetta.it

Distanza dal percorso ufficiale 24 Km, da quello alternativo 5 Km

ospitalità 1 notte

PREZZI:
Per i possessori di credenziali il costo a notte a persona è

accoglienza multilingue

di € 35,00

SERVIZI, AGEVOLAZIONI
PARTICOLARI,COLLEGAMENTI, ETC

ALTRI SERVIZI

Parcheggio e locale manutenzione biciclette

Connessione Wi-fi

Packed lunch (panini, bottigliette acqua,
cioccolata)

Libro ospiti con osservazioni ed
esperienze

Servizio navetta per trasporto bagagli da
tappa a tappa

Disponibilità di un ambiente sicuro
per deposito scarpe e /o biciclette

Colazione anticipata

Cena compresa nel prezzo della
camera per il pellegrino

Meteo e prima informazione

Uso di cucina per preparazione
Prezzo
dedicato
credenziale

al

pellegrino

con

Ospitale di San Giacomo
e della Madonnina
Piazza Libertà, 2 - Nicorvo
Distanza dal percorso 0m

tel: 338/ 3785706 – 339/ 6005229 – 377/ 9619311
e-mail: nicorvofrancigena@libero.it
Pagina Facebook:Via Francigena Ospitalità Nicorvo

PREZZO PERNOTTO/PASTO:
Offerta libera e senza prenotazione
E' richiesto l'annuncio dell'arrivo qualche ora prima per

ospitalità 1 notte

permettere ai volontari di attrezzarsi

SERVIZI, AGEVOLAZIONI PARTICOLARI,
COLLEGAMENTI, ETC

Parcheggio e locale manutenzione biciclette

ALTRI SERVIZI

Disponibilità ambiente per deposito
bici e scarpe

Possibilità di cena (convenzione € 10,00)
con il Pub Pizzeria Sherwood

Obbligatorio l'utilizzo
pelo/proprio lenzuolo

Cucina attrezzata per la colazione e per la
consumazione di pasti freddi (i pellegrini
non possono cucinare)

Libro ospiti
esperienze

con

di

sacco

osservazioni

a

ed

La Torre Merlata

tel: 349/ 7909044
e-mail: castellaniambra@gmail.com

Via Vodano, 5 - Palestro
Distanza dal percorso 0m

PREZZI STANDARD:
ospitalità 1 notte
€ 25,00 a persona minimo 2 posti per stanza
accoglienza
multilingue(inglese, francese)

SERVIZI, AGEVOLAZIONI
PARTICOLARI,COLLEGAMENTI, ETC

ALTRI SERVIZI

Parcheggio e locale manutenzione biciclette

Connessione Wi-fi

Servizio navetta per trasporto bagagli da
tappa a tappa

Servizio di accompagnamento turisti
per escursioni e relativa assistenza in
caso di emergenza

Elenco guide turistiche ed informazioni
turistiche sul territorio di Pavia e sulla Via
Francigena in più lingue

Libro ospiti con
esperienze

Disponibilità di un ambiente sicuro per
deposito scarpe e /o biciclette

Meteo e prima informazione

Possibilità di usufruire di un ambiente ad
uso cucina
Colazione
standard

anticipata

rispetto

osservazioni ed

all’orario

Packed lunch (panini, bottigliette acqua,
cioccolata)
Menù del pellegrino: multilingue, prodotti
tipici, prezzo dedicato con credenziale

