Sconti Credenziale del Pellegrino AEVF
Price-off reserved to Pilgrim Passport AEVF
Benvenuto pellegrino!

I pellegrini muniti della credenziale dell'Associazione Europea delle Vie
Francigene hanno diritto a un trattamento preferenziale in numerosi
ristoranti e bar lungo il percorso, che offrono un "menu del pellegrino" a
prezzo speciale, o uno sconto sul menu alla carta.
Puoi consultare gli elenchi aggiornati qui: www.viefrancigene.org

Welcome pilgrim!

Pilgrims' showing the Official credential of the European Association of
the Vie Francigene will have the right to a preferential treatment in
several restaurants and cafés offering a "Pilgrim menu" with a special
price or a discount on the menu, along the path.
You can find the updated lists here: www.viefrancigene.org
-10% sconto 10% sul menu / 10% off on the listed prices -15% sconto 15% sul menu / 15% off on the listed prices
M Menu del Pellegrino (3 portate con bevande) max 15€ / Pilgrim menu (3 courses or similar quantity and drinks) max 15€
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Saint-Rhèmy-en-Bosses (AO) - Enoteca Enoetica (winebar - ristorante - enoteca) - Località Cantine - 3356012847 - associazionegsb@tiscali.it
Aosta - Le Bistrot - Piazza Vuillermin, 12 - 0165 235586 - lebistrot@outlook.it
Roppolo (BI) - Ristorante Tarello - Via Giacinto Massa, 2 - 0161987133 - stezola@libero.it
Villoria di Guardamiglio (LO) - Scuderia Cà di Frè / Circolo del CrocIfisso - Via Dante, 12 - 0377.519033 - francesco.frontori@live.com
Piacenza – Ristorante/gelateria Ora del Gusto - Viale sant'Ambrogio 6B, 0523337635 - effegisrl@yahoo.it
Roveleto di Cadeo (PC) - Ristorante Le Ruote - Via Emilia, 204 - 0523500427 - sabrina@ristoranteleruote.it
Fiorenzuola d'Arda (PC) - Risto-agriturismo Battibue - Via Battibue, 278 - 0523 942314 - 3355891585 - info@battibue.it + sconto pernotto
Fiorenzuola d'Arda (PC) - Ristorante Mathis - Viale Giacomo Matteotti 68 - 0523 943800 - 0523 982850 - info@mathis.it
Fidenza (PR) - Ristorante Sana Follia (specializzato per celiaci) - Via V.Bacchini 23 - 0524527616 - sanafollia@libero.it
Medesano (PR) - La Braceria - Via Pace, 1 - - 320 564 4924 - braceria.medesano@libero.it
Sarzana (SP) - Osteria del monsignore - Via Bonaparte 16 - 0187 624195 - gionnico1@virgilio.it
Camaiore (LU) - Locanda Le Monache - Piazza XXIV Maggio 26 - 0584 984282 - lemonachelocanda@gmail.com
Gambassi Terme (FI) - Ristorante La Montagnola - Viale Antonio Gramsci 127 - 0571 638284 - licia.fontanelli@yahoo.it
Colle Val d'Elsa (SI) - Osteria Sbarbacipolla - Via Bartolomeo Scala 11 - 0577 926701 - info@biosteria-barbacipolla.it
Monteriggioni (SI) - Ristorante Antico Travaglio - Piazza Roma 6 - 0577304718 - contedelbruco@gmail.com
Siena - Osteria Nonna Gina - Pian dei Mantellini 2 - 0577287247 - info@osterianonnagina.it
Castiglione d'Orcia (SI) – Trattoria "Il Cassero" - P.zza il Vecchietta, 1 - 0577888950 - il_cassero@tiscali.it - sconto del 10% sul menu alla carta
Proceno (VT) - Ristorante Castello di Proceno - Corso Regina Margherita 155 - 0763 710072 - castello.proceno@orvienet.it
(menu pellegrino: piatto con abbondante varietà di carni, verdure, pane, dessert, bevanda)
Acquapendente (VT) - Ristorante Toscana - Piazza Nazario Sauro, 5 - 0763 711220 - info@albergotoscana.it - (2 portate10€ o ppure 3 a 15€)
Bolsena (VT) - Trattoria Angela E Piero - cucina tradizionale, prodotti km.0 - V.della Rena 98 - 0761 799264 - trattoria.angela.piero@gmail.com
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Montefiascone (VT) - Ristorante Stuzzico - Via Oreste Borghesi, 20 – 0761 826558 - info@stuzzicorestaurant.it
Vetralla (VT) – La locanda della Via Francigena - Località Pontarello 6 – 0761485054- info@locandafrancigena.it
Vetralla (VT) - Ristorante Tusciè Imperiale - Via Aldo Moro, 1 - 0761 482500 - imperiale111@gmail.com
Roma - Enoteca e Taverna Capranica - Ristorante - Piazza Capranica, 104 - 335 758 1781 - tavernacapranica@virgilio.it
Campagnano (RM) - Ristorante Benigni - Via della Vittoria 13 - - 06 904 2671 - info@albergobenigni.it

VIAGGI PER TUTTI
a piedi e in bicicletta
sulla Via Francigena
Viaggi a piedi e in bicicletta lungo tutta la Via Francigena con trasporto bagagli, guida con app, noleggio biciclette
Walking and cycling tours on all Via Francigena with luggage transportation, app guide, bicycle rental
Tel. +39 015 9526592 – www.sloways.eu – info@sloways.eu
L’elenco dell’accoglienza è stato realizzato e gentilmente offerto ai pellegrini da
SloWays, in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene.
Se incontri problemi sul percorso per favore segnalalo a
percorso@viefrancigene.org
Per segnalare errori nell’elenco o problemi o suggerimenti sull’accoglienza, e
per pubblicizzare la tua struttura su questa lista per favore scrivi a
L’Associazione Europea delle Vie Francigene è il referente ufficiale del consiglio visit@viefrancigene.org
d’Europa per la Via Francigena.
Sul sito ufficiale puoi scaricare gratuitamente mappe, tracce GPS, app,
The accommodation list is kindly offered to the pilgrims by SloWays, in
informazioni aggiornate su percorso, accoglienza, viaggi, escursioni e servizi. cooperation with European Association of Vie Francigene.
European Association of Via Francigena is the Council of Europe carrier network If you experience problems on the route please report it to
of Via Francigena.
percorso@viefrancigene.org
On the official website you can download free maps, GPS tracks, app, information If you find errors on the list or you want to communicate problems or
about the route, accommodation, travels and services.
suggestions, or promote your accommodation on this list please write to
visit@viefrancigene.org
www.viefrancigene.org

