
Disciplinare di adesione al progetto “ OFFERTA TERMALE LUNGO LA VIA FRANCIGENA” 
 

 
Art. 1 ( Descrizione, f inalità) 

 
Il progetto “OFFERTA TERMALE LUNGO LA VIA FRANCIGENA”, di seguito indicato anche 

semplicemente con il termine “progetto”, si propone di aggiungere alle attuali caratteristiche 

dell'itinerario storico (facile percorrenza, qualità dell'ospitalità, rilevante interesse storico- 

paesaggistico-culturale, esperienza spirituale ecc.) la possibilità, da parte dei pellegrini ed 

escursionisti, di usufruire, a particolari condizioni, di specifici servizi (di tipo termale e non) messi 

a disposizione dalle strutture termali attualmente operanti lungo il tracciato. 

Per quanto concerne le strutture termali, l'adesione al progetto consentirà la possibilità di 

usufruire delle iniziative di promozione, comunicazione e informazione che saranno attivate dai 

soggetti istituzionali (Associazione Europea delle Vie Francigene, Regione, Comune, Associazioni 

di categoria, ecc.) nonché la possibilità di menzionare la partecipazione al “progetto” (logo) ed 

esposizione del relativo “pittogramma” sul proprio sito aziendale, comunicazione, 

corrispondenza ecc. 

Art. 2 (area di applicazione) 

 
Il “progetto” è rivolto a tutte le strutture termali esistenti e operanti nell'ambito di una fascia di 

quindici chilometri dall'itinerario della Via Francigena riconosciuto dall'Associazione Europea Vie 

Francigene (AEVF). 

 
Art. 3 (Caratteristiche) 

 
L'adesione al “progetto” da parte di una struttura termale implica la messa a punto di una 

specifica offerta mirata al pellegrino e all'escursionista in possesso delle “Credenziali ufficiali del 

Pellegrino” distribuite da AEVF. 

L'offerta dovrà comprendere l'accesso ai servizi termali in senso stretto (es. piscina, vasca termale, 

ecc.) e almeno una ulteriore prestazione a scelta dell'operatore. 

 
Art.4 (Obblighi e impegni per le strutture termali) 

 
Le strutture termali aderenti al presente disciplinare si impegnano a predisporre, a favore dei 

pellegrini ed escursionisti della Via Francigena in possesso delle “Credenziali del Pellegrino”, ed a 

un prezzo riservato a questa categoria di ospiti, uno specifico “pacchetto” comprendente un 

accesso standard ai servizi termali (accesso piscina termale, accesso cure termali ecc.) e una 

prestazione aggiuntiva a scelta dell'operatore (massaggio, servizio estetista-pedicure, sauna, 

bagno turco o simili). 

 
In aggiunta a quanto sopra citato le strutture termali saranno tenute ad assicurare i seguenti 

ulteriori servizi, se richiesti, ai pellegrini ed escursionisti in possesso delle “Credenziali del 

Pellegrino”: 

 
a) servizio gratuito di trasporto per pellegrini ed escursionisti a piedi, da parte delle strutture 

termali ubicate ad una distanza stradale dalla Via Francigena compresa fra uno e cinque 

chilometri; 

b) servizio gratuito di trasporto per pellegrini ed escursionisti a piedi o in bicicletta, da parte delle 

strutture termali ubicate ad una distanza dalla Via Francigena compresa fra cinque e quindici 



chilometri (distanza in linea d'aria o buffer). 

c) nessun tipo di servizio di trasporto per i pellegrini ed escursionisti da parte delle strutture 

termali ubicate ad una distanza stradale dalla Via Francigena inferiore a un chilometro; 

 

 
Per i pellegrini ed escursionisti in bicicletta la struttura termale dovrà mettere a disposizione un 

locale per il ricovero in sicurezza della bici. 

 
Nel caso che questa condizione non sia prevista dalla struttura termale, questa è tenuta a 

precisare che la sua offerta è esclusivamente diretta a pellegrini e escursionisti a piedi. 

 
Il punto di incontro per il servizio di trasporto è individuato nei punti tappa dell'itinerario della Via 

Francigena. 

 
Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b) la struttura termale si impegni a ricomprendere nei 

servizi, la possibilità di mettere a disposizione un alloggio (anche in convenzione con operatori 

del territorio). 

 
Le strutture termali, in aggiunta ai servizi minimi di cui in precedenza, potranno offrire ulteriori 

opportunità e servizi sulla base della loro strategia commerciale, anche limitatamente a specifici 

periodi dell'anno. 

 
Ai fini della concreta attivazione dell’offerta descritta le strutture termali dovranno adeguare e/o 

implementare il proprio servizio di reception (contatto tramite telefono, mail, canali social ecc.). 

 
Le strutture termali si impegnano inoltre a informare sui “pacchetti” riservati a pellegrini ed 

escursionisti della via Francigena all’interno dei propri canali di comunicazione. 

 
L'AEVF mette a disposizione delle strutture termali il proprio logo istituzionale e il relativo 

manuale d'uso, autorizzando la struttura termale all'uso dello stesso per i soli fini di cui al 

presente disciplinare. 

 

Al fine di permettere il regolare svolgimento del servizio, i pellegrini o coloro che intendono 

usufruire dei servizi gratuiti di trasporto di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno concordare 

con la struttura termale prescelta la data e le modalità di arrivo al punto d’incontro/punto tappa 

più vicino la struttura termale almeno 24 ore prima dell’arrivo. Il servizio, infatti, sarà garantito ai 

pellegrini o comunque a coloro che intendono usufruirne solo previa conferma da parte della 

struttura. 

 
Al momento della prenotazione del servizio di trasporto, il pellegrino o comunque il fruitore del 

servizio dovrà aver cura di precisare, oltre al numero di persone per le quali si chiede il trasporto, 

se ha la necessità del trasporto bici e/o bagagli. 

 
Art. 5 ( Modalità di adesione e recesso) 

 
L'adesione di una struttura termale al “progetto” si concretizza tramite la sottoscrizione, da parte 

del titolare o legale rappresentante, del presente disciplinare per accettazione e l'invio tramite 

PEC a: 



- Comune nel cui territorio risulta ubicata la struttura termale, il quale è tenuto ad informare la 

Regione di competenza. 

- Associazione Europea delle Vie Francigene- Palazzo Farnese, Piazza della Cittadella 29, 29121 

Piacenza - Italia - viafrancigena@pec.it 

L'adesione al progetto e le proposte di servizi di cui all'art.4 saranno inserite nei canali di 

comunicazione AEVF. Le Regioni attraversate dal percorso potranno, a loro volta, inserire gli 

stessi dati nei siti regionali sia che essi siano dedicati alla Via Francigena sia che siano relativi alla 

promozione turistica. 

 
Il recesso dalla partecipazione al progetto dovrà essere comunicato, sempre tramite PEC, e con 

preavviso di almeno 30 giorni, ai soggetti di cui al punto precedente. Entro 60 giorni dalla data 

della comunicazione di recesso, la struttura dovrà cessare l'utilizzo del logo e logotipo del 

progetto. 

 
Art. 6 (Organismo e modalità di controllo) 

 
Il controllo e la sorveglianza in ordine all’attuazione del progetto da parte delle strutture termali 

aderenti, nonché in relazione al rispetto di quanto dichiarato nella specifica offerta termale a 

favore di pellegrini ed escursionisti della via Francigena, sarà operato dalla Associazione Europea 

delle Vie Francigene. 

 
Per l'espletamento dei compiti attributi l'Associazione Europea delle Vie Francigene potrà 

avvalersi sia di personale interno che di soggetti all'uopo incaricati. 

 
Nell'ipotesi di accertamento di presunte violazioni in relazione alla prestazione dei servizi offerti 

nell'ambito del “progetto”, degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente disciplinare o 

di non idoneo utilizzo del logo o del logotipo del “progetto” da parte di una struttura termale, 

l'Associazione Europea delle Vie Francigene provvederà all'invio di specifica comunicazione alla 

struttura e al Sindaco del Comune territorialmente interessato, con evidenziazione di quanto 

riscontrato ed eventuale assegnazione di un termine congruo per il ripristino delle condizioni 

richieste dal disciplinare. 

 
Nell'ipotesi che la struttura non provveda a quanto richiesto entro il termine assegnato il Sindaco 

del Comune, con riferimento a quanto esplicitato in apposita relazione predisposta dalla 

Associazione Europea delle Vie Francigene, provvederà a disporre la cessazione della 

partecipazione della struttura termale al “progetto” nonché a diffidare la struttura stessa in 

ordine all'utilizzo del logo e logotipo del progetto. 

 

 
luogo e data 

 
ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE 

 

 
PER ADESIONE E ACCETTAZIONE 

(La struttura termale – timbro e firma) 

mailto:viafrancigena@pec.it

