via postumia
Un cammino per esser tale deve essere
1)adatto a chi cammina
2)percorribile in bici o a cavallo
deve avere accoglienze possibilmente pellegrine, max 30 euro a notte per il pernotto.(lavoreremo per
abbassarle ancora)
deve unire luoghi ricchi di spiritualita’,storia,arte,cultura
deve esser fatto con l’ottica di creare una microeconomia per i locali , magari creando posti di lavoro,
indi per cui ricchezza materiale e immateriale.
questo cammino non ricalca la strada consolare, ma vuole dare la possibilita’ di andare verso Santiago
de Compostela partendo da casa. Sarà un cammino di condivisione che andrà da est(Aquileia) a ovest
(Genova) intersecando diversi cammini italiani, quindi anche utile nei nostri presupposti per far
conoscere questi:
ad Aquileia partiremo insieme al Cammino Celeste
a Castelfranco Veneto ci collegheremo al Cammino di Sant’antonio
a Piacenza intersecheremo la Via Francigena
a Canneto Pavese intersecheremo la Via degli Abati
a Volpedo intersecheremo il Cammino di Sant’Agostino
a Genova ci uniremo alla Via della Costa Ligure.
La Via Postumia vuole essere un cammino verso Santiago , per unire il Cammino de Santiago
Sloveno(jakobova pot) alla via Tolosana mediante il GR653A da Mentone ad Arles.
Vuole essere un cammino di condivisione, di spirito attivo e costruttivo, vuole essere come ogni
cammino veicolo di gioia e fratellanza.
buon cammino a tutti
la nostra volonta’ e’ in primis coinvolgere i locali , per cio’ che riguarda la sentieristica, le accoglienze e
la voglia di fare vivere il proprio territorio con occhi diversi ai pellegrini che verranno .
io e stefano ringraziamo tutti e siamo prontissimi a fare i sopralluoghi e il lavoro che ci sara’ da fare con
voi .
la segnaletica verra’ a tempo debito , ovvero quando saremo sicuri di ogni tappa ,la avremo percorsa
insieme e avremo una accoglienza , di qualsiasi tipo invariabile nel tempo .
grazie a tutti

Cammino Italiano
AQUILEIA-VERONA
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13544971
VERONA-GENOVA
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14089919

credenziale
non essendo una associazione non faremo una nostra
credenziale , ma consigliamo per la fattiva
collaborazione negli anni questa
http://www.francigenaintoscana.org/wp/?page_id=5953

Tracce gpx disponibili su :
http://it.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=1713761

http://www.gpsies.com/mapUser.do?username=amicidellaviapostumia
77
https://www.openstreetmap.org/user/amici%20della%20via%20postu
mia/traces#

Cammini collegati:
cammino celeste (iter aquileiense) che parte da
Aquileia come la Via Postumia andando a nord
verso Austria e Slovenia
http://www.camminoaquileiese.it/index.html
Accoglienze
http://www.camminoaquileiese.it/ita/01%20pern/01pern.htm

Cammino di Sant’Antonio(ci collegheremo a
Castelfranco Veneto con raccordo a
Camposampiero)
http://www.ilcamminodisantantonio.org/ita/home.asp

tappe
http://www.ilcamminodisantantonio.org/ita/pagina.asp?id=97
accoglienze
https://docs.google.com/document/d/1sBVPa1hjSoQOWecrU6RvBDl_Ol35a9tJi1LXvc10DY/edit?usp=sharing
Credenziali
http://www.ilcamminodisantantonio.org/ita/pagina.asp?id=102

Via Francigena(ci collegheremo a Piacenza)
http://www.viefrancigene.it/

Tappe
http://www.viefrancigene.it/le-tappe/italia.html
Accoglienze
http://www.viefrancigene.it/laccoglienza/tutte-le-accoglienze.html
Credenziale
http://www.viefrancigene.it/le-credenziali.html

Via degli Abati(ci collegheremo a Broni)
http://www.viadegliabati.com/home/

Tappe
http://www.viadegliabati.com/prodotti/
Accoglienze
http://www.viadegliabati.com/accoglienze-/
Credenziale
http://www.viadegliabati.com/prodotti/credenziali-eregistri/

Cammino di Sant’agostino(ci collegheremo a
Volpedo)
http://www.camminodiagostino.it/default.html
Tappe
http://www.camminodiagostino.it/maps/default.html
Accoglienze
http://www.camminodiagostino.it/accoglienza/default.html
Credenziale
http://www.camminodiagostino.it/credenziale/default.html

Via della Costa Ligure(ci collegheremo a
Genova)
http://viadellacosta.it/wp-content/uploads/2012/09/copertina-credenziale-a-livelli-completa-mareecru-Copia.jpg
Tappe
http://viadellacosta.it/le-tappe/
Accoglienza
http://viadellacosta.it/01-da-sapere/ospitalita/
Credenziale
http://viadellacosta.it/01-da-sapere/la-credenziale/

Cammino Sloveno
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12296156

GR653A da Mentone a Arles
http://www.camminando.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/la-viaaurelia-ventimiglia-arles-IT2014.pdf

Via tolosana da Arles a Puente la reina
http://www.camminando.eu/wordpress/wpcontent/uploads/2013/09/via%20arles%20puente%20la%20reina%20%20IT2013.p
df

Via del Piemonte da Arles a lourdes
http://www.camminando.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/da-arlesa-lourdes-2014-IT.pdf

Lourdes-Oloron-Saint jean pied de port
http://www.camminando.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/lourdesoloron-st-jean-pp-IT2014.pdf

Buon cammino a tutti
Il pellegrino non pretende ... il pellegrino accetta, ringraziando
Nessuno è obbligato per legge, almeno per ora, ad ospitare un pellegrino nella propria casa. Chi ci
ospita è perchè nel Cuore si sente di farlo. E noi possiamo solo essere riconoscenti. Invitiamo quindi a
comportarsi secondo i "valori pellegrini" dando di seguito alcuni suggerimenti per una buona
convivenza con gli altri presenti e con chi ci ospita:



rispetta il riposo degli altri e i momenti di silenzio
i ostelli senza lamentarti e rispetta il lavoro degli ospitalieri

mantieni puliti docce e servizi igienici e non occuparli per troppo tempo
se sono previste cene comunitarie contribuisci alla preparazione e/o alla pulizia dopo la cena
firma, se presente, il libro del pellegrino e lascia un commento sull'accoglienza ricevuta ed
eventualmente dei consigli
lascia, se puoi, un'offerta anche quando non richiesta. In questo modo favorirai il miglioramento
dell'ospitalità e dei servizi.
saluta sempre con un sorriso e non dimenticare di ringraziare(Cristina Menghini)

ALBERGUES
Km 0 : Aquileia : OSTELLO DOMUS AUGUSTA – AIG : 0431 91024//3311041317 – Via
Roma 25-(15 euro pernotto o 18 con colazione con credenziale)info@ostelloaquileia.it
Km 3,6 :b&b balzano da 4 loc.ronchi 16 Terzo di Aquileia – 3396383641 -(15 euro a notte con
credenziale) balzanox4@gmail.com
Km 17 :Aiello del friuli:Piazza Roma , casa del sagrestano, PELOI Claudio (T), 328.0028816 ,(10
euro , con credenziele e sacco a pelo)

Km 22 :Porpetto b&b casa del lauro-Via G. Verdi 8-Cell: 338977736(30 euro a notte ,con
credenziale)casadelauroporpetto@gmail.com

Km 25 : Precenicco B&B 'Villa Pinella' in via Pra della Narda n. 4 - 3355426838(a circa 600
metri dal centro).Pernottamento con colazione : 30€ giorni feriali / 35€ nei w.e
info@villapinella.it con credenziale
km 14 : Latisana :hotel Cigno- 043159112-piazza duomo 18-(pernottamento €30 a persona compresa
colazione-pernottamento €35,00 a persona nel week end compresa colazione-pranzo menu'

fisso €11,00, mangiare da asporto per tappa successiva in loco , con credenziale)info@hotelcigno.it
Latisana Parrocchia San Giovanni Battista Via Vendramin,30 Latisana tel. 043150127Mons. Carlo
Fant, a donativo , con materassino , servizi ma non doccia.con credenziale

Km 1 :San Michele al Tagliamento b&b a casa di chiara , via ivancich 14,3929648664 (30 euro
una persona ,45 euro due persone ,con credenziale)info@bbcasadichiara.it

Km 24 : Concordia Sagittaria Via Roma, 58-Tel.: 0421 270269- (0421 270 269 il parroco
risponde prima delle 9.00 o dopo le 14.30 ( 12 posti letto, donativo, con credenziale)
Km 20 : San Stino di Livenza agriturismo a casa mia 3384944571 (35€ una persona
60€ due persone ,con credenziale) :Via Triestina 1 -, info@casamia.ve.it
Km 12:Motta di Livenza, VILLA BERTOJA MICHELIN (AFFITTACAMERE) Viale Madonna 2 Tel:
0422765442 -E-mail:g.michelin@tin.it (25 euro a persona con credenziale, no colazione)

Motta di Livenza: CAMERIN MERI - B&B LE QUATTRO STAGIONI , via firenze 2, 3933666147
(25 euro, con credenziale)quattrostagioni2010@libero.it

Km 12 :Oderzo , b&b Oderzo, via montello 8 , 04221788264 - 3480000301 (-25€ una persona 45 € doue persone ,con credenziale )info@bboderzo.it
Km 5: Levada di Ponte di piave: B&b Il tralcio- via della vittoria - 3441108774 (-25€ una persona 45€ due persone ,con credenziale)info@agriturismoiltralcio.it
Km 16 :Noventa di Piave , casa della nonna , cel.. 329-7170611 / 393-4436551 , via Guaianette 42
( 35 euro una persona , 55 euro due persone , 75 euro tre persone , 95 euro quattro persone ,
pernotto con credenziale e sacco a pelo , con colazione e uso cucina)

ritaloredanamidena@gmail.com
Noventa di Piave, ca’ l’oasi,via mussetta di sopra 139, 3317042529(70 due persone , 100 eur 4
persone, con credenziale) fuori cammino .
Km 10 :Musile di Piave ,b&b la Pace ,via xxix aprile 59 , 3487511417-0421182324 (30 euro una
persona , 50 euro due persone , 60 euro tre persone , 60 euro 4 persone , con colazione , sacco a
pelo e credenziale) villapace59@gmail.com
Km 17 :Portegrandi: locanda portegrandi -via trieste 65- 0422789020: (30€ con
credenziale ,Possibilità di pernotto con tenda nel giardino ,In questo caso mette a disposizione una
doccia) . info@locandaportegrandi.it con credenziale
Portegrandi,b&b laguna, sul cammino. Via papa paolo vi, 3357806769 (35 euro una persona , 55
due persone , con credenziale)info@lagunabb.com

Km 12 :Casale sul Sile :via Roma 66-0422788626 Pizzeria Locanda al Ponte Stella (30 euro una
persona ,45 due persone , con credenziale) alpontestella@hotmail.com
Casale sul sile, b&b a un passo da --via Murano 46,3492817616//335596135(25 euro una persona ,

40 due persone ,55 tre persone ,con credenziale )aunpassoda@outlook.it - pierpatti@live.it
Casale sul sile:via schiavonia casale 18- alloggi al sile- 0422820331 , allogg03@alloggialsile.191.it
,(30 euro una persona , 24 euro due persone , con credenziale)
km 11 : Silea b&b tony, - via mazzini 2-3477542257 (25 una o due persone , 20 piu’ di 2, con
credenziale)

Km 6 - Treviso: centro della famiglia-via san nicolo 60- 0422582367 / 3474057829 -(30 euro una
persona ,24 due persone ,singola con bagno esterno 27, con credenziale)
turismo@centrodellafamiglia.eu

Km 9 :Quinto di Treviso b&b nuova ostiglia:Via Piave, 18, 347 250 7655 -3357775362 (-35€
una persona -50€ la due persone ,con credenziale) robybertelli@alice.it
Km 6 :Badoere , b&b il bruscandolo, via zeriolo 111,3475297099 ( 30 euro una persona ,50 euro due
persone , uso cucina -con colazione, con credenziale) ilbruscandolo@alice.it

Km 23 : Castelfranco Veneto , casa di mimma , via Valsugana 98-Villarazzo (6 posti letto ,
DONATIVO 15 euro a notte Consigliati , con uso cucina, con credenziale)3317662977
Km 1,7: Castello di Godego:b&b Veneto centrale: via santa giustina 3(35€ una persona -65€ due
persone -100€ 4 persone , con credenziale) 0423469320
Km 6 :b&b le tre grazie, San Martino di Lupari,via regia 21a , 345 876 2260( 10 posti letto,25
euro a persona , con credenziale) annazanon@hotmail.it
Km 2,4 : 3402893194-galliera veneta-B&b Del Borgo, via roma 76 (40€ due persone -25€ una
persona ,con credenziale) bbdelborgo@libero.it

Km 8 : Cittadella B&b ai fiori : Via San Donato 35, (35 euro una persona , 60 euro due persone ,
con credenziale)
Km 1,4 : Cittadella (Facca)via santa maria 56- b&b la bicicletta ,3408719713 (30 euro una
persona , 50 due persone ,60 tre persone , con credenziale) gazzettogiancarla@gmail.com
Km 24,5 : Camisano Vicentino ,via Gioranzan 45 Agriturismo Cascina Mattarello,0444610641 /
3355392874 ( 25€ una persona - 40€ due persone , possibilita’ di cena se avvisato, con credenziale)
cascina.mattarello@gmail.com
Km 10: Quinto vicentino agriturismo sartori ,sul cammino 0444.357163 - - agrsartori@libero.it -

via Piave 1/A (25 euro la persona singola 20 euro due persone 18 euro da tre in su,con
credenziale )
km 14,5 : Vicenza , ostello per la gioventu’ olimpico , via giuriolo 7 -0444540222 (22 euro
notte)info@ostellovicenza.com con credenziale
km 8:Abbazia Sant’Agostino , abbazia sant'agostino-Vialetto Mistrorigo, 6, Telefono:0444 569393Tel; 3387609281 (don Raimondo)(10 euro a notte con sacco a pelo e credenziale)

km 25 :Convento San Daniele, convento san daniele-Via S. Daniele, 56, Telefono -0444 830085(10
euro con sacco a pelo e credenziale, non possono ospitare sempre, chiamare prima)

km 4,3 : Lonigo, LIMBO Bed & Breakfast-LONIGO (VI)-Via Madonna 100/b-Cell: 348
7403880 (25 euro una persona , 45 euro due persone , con credenziale)
rizza.mauro83@gmail.com
km 7,5 :Gazzolo b&b il conte – piazza Gazzolo 31- 3487210991 ( 37 una persona ,50 due
persone ,72 tre persone , con credenziale) info@bbilconte.com
km 3,3 :Arcole , b&b la mansarda, via cimitero 3, 3383748967 ( 27 euro una persona ,47 due
persone ,62 tre persone , con colazione, con sacco a pelo e credenziale)
michela.zecchin@diesseweb.it
km 20 : Zevio : casa di spiritualita’ padre mario venturini 0457850224 ,via vittorio veneto ( 10
euro pernotto con credenziale)
Casa Daniele : 2 posti letto, chiamare prima 3409621032(DONATIVO 10 euro consigliati per la
disponibilità )
Km 18 :Verona :B&b la casa di paolo,via muro lungo campo marzo 10 ,3495069035(minimo
due persone , 30 euro pernotto , con credenziale)
km 3,5 : Verona : ostello villa francescatti – salita fontana del ferro 15- 045590360 (15 euro
notte)info@villafrancescatti.it

Verona : casa della giovane 045596880-via pigna 7 (22 euro con credenziale )
info@protezionedellagiovane.it

km 17 : Pescantina , B&b a casa di sara :via madonna, 72 PESCANTINA - zona: centro Cell. 346
7301293 Cell. 340 6190528 Casa di Sara a Pescantina ( 25€ a persona 10€ con materassino in
sala yoga, con credenziale) possibilità di fare yoga con l’hospitalera del B&b a donativo.
Renzo.spiazzi@libero.it
km 10 : Pastrengo: b&b la fattoria, -loc.corne’ di piovezzano 1/b -3397333724 (30 euro una
persona , 50 due persone , 60 tre persone , con credenziale , possibilita’
cena)prenota@fattoriapastrengo.it
km 7: Cola di lazise, b&b grani ,0457590432 –piazza pozzo 12-bbgrani@alice.it (25euro una
persona , 50 euro due persone ,60 tre persone ,80 quattro persone, con colazione, con credenziale )
km 9: Peschiera del Garda, B&b casa speri ,via tito speri 1- 3393206223 (da 20 a 35 euro a persona
a seconda della stagione, con credenziale)info@casasperi.it

km 2 :Peschiera del Garda , peschiera:santuario madonna del frassino ,P.le Madonna del

Frassino-045.7552244 ( a donativo con materassino e sacco a pelo - no doccia- con credenziale )
km 2,8 :Ponti sul mincio -b&b la bugia Piazza Parolini, 37, -333 579 6676( 25 euro pernotto
e colazione, 20 euro con sacco a pelo, con credenziale)labugia63@gmail.com

km 13:Volta Mantovana-agriturismo cascina boschi,via dei boschi 20 ,0376812887( 25 euro con
credenziale) info@cascinaboschi.com
km 13: Goito, via vasto -3343151694/3479339875 b&b il nascondino(30 euro una persona , 50
due persone , con credenziale,uso cucina)dibuzzo75@libero.it
km 9,4 :corte canova-strada camignana 5 Rivalta sul Mincio-Cell. 3383932112( 25 euro a notte con
credenziale) info@cortecanova.it

km 2 : ostello del mincio , rivalta sul mincio, via porto 23 -340 930 0509 17 euro a notte ,
info@ostellodelmincio.it con credenziale

km 3,3 : curtatone:Il santuario della Beata Vergine delle Grazie , 0376 349002. (12 euro
pernotto, 15 euro con colazione, uso cucina, con credenziale)
km 12: Mantova: B&B La Ventana-(+39) 329 714 0394 -via Venti Settembre 31, Mantova(24 euro a
notte , con credenziale) bblaventana@gmail.com
dall’altta parte del lago superiore verso Cittadella-Mantova:b&b Porta giulia,via degli spalti
56°,3357055792(30 euro con credenziale)info@portagiulia.it
km 6: b&b parco del mincio:strada del corriere 19 Cerese 339 200 4308 ( 30 euro con

credenziale)bbparcodelmincio@virgilio.it
km 21: b&b l'alveare:Via Gambino, 11, 46030 Fraz. Scorzarolo Borgoforte MN Telefono:
0376 649198 //3356428622-3355288751 (20 euro pernotto o 23 con colazione , con
credenziale)info@bbalveare.com
km 12 : campitello di marcaria:B&B Majestic-strada montanara nord 3 -3384303430 ( 30€ una
persona - 50 € due persone - 75€ tre persone con credenziale) Majestic.due@gmail.com
km 4 :b&b corte erbatici Campitello di Marcaria,3403408608/3389769863 (30 euro una persona50 euro due persone , aperto da Aprile a Ottobre, con credenziale)info@bebcorteerbatici.it
km 16 : Breda Azzolini, via breda azzolini 7- 338 414 6293, ostello breda(20 euro pernotto

senza colazione,con c redenziale , uso cucina )ostellobreda@mail.com
km 7,5 : Sabbioneta:albergo giulia gonzaga –via v.gonzaga 65 (25 euro a notte con colazione,
con credenziale)albergogiuliagonzaga@gmail.com

km 9 :Casalmaggiore:b&b il bijoux-via pozzo 59 -0375-203411 - (+39) 3332429435 ( 30€ una persona
-50€ due persone -70€ tre persone , con credenziale)info@bbilbijou.it
km 26 : Solarolo monasterolo, ostello la canonica ,via chiesa 3- 0375. 969013--349.2201152 ( 15 euro

con credenziale )info@ostellolacanonica.it

km 3,2 : cascina violino Località Solarolo Paganino, 1, San Daniele po CR Telefono: 349 092
5441-(30€ a notte ,con credenziale)
km 24 :agriturismo lo stagno ,via gerre del pesce 1,Stagno Lombardo-335 7350292 (30 euro a
persona dal 1/04 al 31/10, con credenziale)paolagerevini@lostagno.it
km 9,5 : Gerre de caprioli, vicolo delle robinie 9, blue b&b 3442967758 ( appartamento con uso cucina ,
una o due persone 45euro -60 euro tre persone , 4 persone 75, con
credenziale)hello@blubedandbreakfast.it

km 5 :Cremona , Ostello Archetto , via Brescia 9 , +390372807755 - info@ostellocremona.com(27 euro a notte con sacco a pelo e credenziale, con colazione )
km 10,5 :Monticelli d’ongina frazione Olza,via Morto b&b cornelia 3343247741Pamecifo@libero.it-(20€ con colazione ,con credenziale)
B&B White Lady Indirizzo: Via Valmontana Alta , 2c Città: 29010 - Monticelli D'Ongina (Piacenza)
Telefono: 348 75 20 612 Cellulare: (+39) 3888710074(28 € una persona -50€ due persone -58€ tre
persone -Tutte con biancheria e lenzuola , con credenziale)whiteladyrandb@yahoo.it

km 9 : b&b la casina nel sole,Via Centro ,San Nazzaro. +39 347.410.8449( 20 euro pernotto, 23
con colazione, con credenziale)info@bblacasinadelsole.it
km 27:Piacenza,ostello papa giovanni xxiii,cantone san nazzaro 2°,0523490104(euro 25 con
credenziale)info@ostellodipiacenza.it
Piacenza , via felice frasi 20- affittacamere Daniela 0523712420 (20 euro a persona con sacco a
pelo e credenziale)
Piacenza : ostello don zermani-via l.zoni 38- 0523712319 ( 19 euro camera con più letti.
Pernottamento e prima colazione, con credenziale)info@ostellodipiacenza.it
PIACENZA (PC) -Via Don Giovanni Minzoni 92 Tel. 0523 712420 Tel. 0523 712080 Cell: 377
2925737 Cell: 338 1730718(20€ con biancheria , con credenziale)
Km 26: AGRITURISMO IL CORNIOLO Loc Castelnuovo 287, tel.0523-869293, 333 1389507, 340
9790458 Ilcorniolo@hotmail.it-5 posti letto, bagno in comune, notte e colazione 15 €, con cena 35
€,con credenziale.
IL GIARDINO DI LAURA B&B Via Pianello 70, Loc.Castelnuovo, tel. 347-8004248,
laura@ilgiardinodilaura.it ( 20 €, uso cucina,con credenziale)

Km 6 : Ziano Piacentino La vite e i tralci Loc. Albareto 17 -3315279400 (15 euro pernotto-18

con colazione , con credenziale )info@operaidellagrazia.it

Km 24 : Canneto Pavese-La vecchia Cantina-via colombarone 36-tel.+39 0385.88326 (da 23 euro
a 40 a seconda del numero, con credenziale)info@lavecchiacantina.it

Km 4 : Cigognola:b&b monteguzzo ,: Strada per Monteguzzo, 6- Tel: 0385284143, 3425192427.
(25 euro con colazione e sacchetto di viveri da portare per pranzo ,con credenziale)
Km 3,4 : Cigognola:b&b tra le vigne-via g.marconi , 3332352950(30 euro una persona-50 due
persone,70 tre persone , con credenziale)info@tralevigne.com

Cigognola:don tonino 0385/85234 (donativo-con materassino e sacco a pelo ,con credenziale )

km 6 : Redavalle:b&b " la rosa bianca" via Cesare Battisti 10 0385/74173 o 331 3977928.( 20
euro per notte,23 con colazione, con credenziale)

km 15,8 : Torrazzetta :3 km fuori cammino prima di Montebello . oasi rosa mistica ,via
loc.torrazzetta, suore laiche , anna maria periti 0383/872238 (35 euro pernotto,cena,colazione,
con credenziale) 3291523034- Giuliano
giuliano_bale@libero.it

km 8 :Codevilla b&b home sweet home,via garlazzolo 22 -0383 73647 (27 una persona,47 due
persone , con credenziale e sacco a pelo)thebb.homesweethome@gmail.com
km 7 :Voghera: ostello di adolescere Viale Della Repubblica 25, 27058 Voghera (PV) tel.
+39 0383 34 30 11 (una persona 20 euro-due persone 30 euro , quattro persone 40 euro con
credenziale, da aprile al 30 Settembre NO COLAZIONE) pianetta@adolescere.org ,elisa pianetta
Hotel Zenit, via Piacenza 10 , Tel; 0383646182,( 35€ mezza pensione , con credenziale)
hotelristorantezenit@libero.it

km 18: Berzano d Tortona comunità di berzano comberzano@gmail.com 0131 806084
3473914236 (a donativo, ma pernotto,cena e colazione consigliamo 20 euro per aiutare la
comunita’ , con credenziale)
km 12: Tortona, Accoglienza in casa
Mauro tel +39 348 8871686
Via Brigata Tortona 29 , 5 posti letto in totale Dormire cena e colazione (DONATIVO 25€ consigliati
per le spese sostenute)

Tortona :centro mater dei e santuario della madonna della guardia via don sparpaglione 15 -

01318183 (20 eur con colazione, con credenziale) materdei.amministrazione@sanmarziano.com

Tortona :Casa ada- Strada Bedolla, 8-340 8196357 Cell. 339 3876665(20 euro pernotto, 23 con
colazione , 10 euro per chi volesse stare in tenda che troverete in loco- con
credenziale)info@associazioneada.com
Km 14 :Agriturismo Cascina Giovanola ,Carezzano (35 euro a persona solo pernotto, 45 mezza
pensione , con credenziale)

km 15 : La casetta: Via Marconi 13, 15060 Stazzano, Italia bnb@lacasetta.eu(35 euro una
persona, 45 euro due persone, 55euro 3 persone , con sacco a pelo , e credenziale)
km 12,5 , Gavi ,b&b i templari , via magione 4 (30€ una persona senza colazione -55€ due
persone con colazione -65€ tre persone con colazione )

km 2,3 :Bosio , Cascina cadabosio , Tel;347 799 4294 (30€ una persona -50€ due persone -Tutte
con colazione , possibile cena in casa a donativo , avvisare prima )

km 4,6 :Bosio , B&B A Casa di Alice ( 20€ una persona -38€ due persone -50€ tre persone - Tutte
con colazione, se qualcuno vuole pranzare o cenare sono 8.00 € a persona, piatto unico primo,
secondo, contorno pane e acqua, in base alle disponibilità di stagione. ) bbacasa@gmail.com
b&b cascina santa, verso frazione Alice borgata alice 132 emiliacarena67@virgilio.it ,( una
persona 25€-due persone 45€-Tre persone 60€-Tutte con colazione , con credenziale)Deviazione
tra Cadimassa e Bosio, prima di arrivare a Bosio.
km 9 :Voltaggio , b&b nonna Fo , via cesare Anfosso 30, Tel: 3486103138 (25€ una persona -45€
due persone -60€ tre persone -Tutte con colazione , con credenziale )
km 16 : agriturismo la Sereta, Località Sereta Di Tegli 47/A tel 010 9693108 - 349 5826357 (22,5 a
notte , con colazione , 35 con cena , con credenziale )info@lasereta.it
km 11: Pietralavezzara:rifugio alta via dei monti liguri, 3334198512 Emilio Rebora( 18 euro con
credenziale e sacco a pelo, uso cucina, 22 euro inverno con riscaldamento)e.rebora.decori@alice.it
b&b casa torre, 1 km fuori cammino, frazione ghersi,Campomorone , 338.65.30.455- (30€ una
persona -50€ due persone -Tutte con colazione )continuando statale dopo ristorante.
bbcasatorre@gmail.com
km 6 : Campomorone, b&b la casa di ada, 333 645 1555 (25 euro una e due persone , 50

euro tre persone , con credenziale )info@lacasadiada.com
Km 25 : Genova :ostello per la gioventu –vico di santa fede 8- 0104033223 -abbey hostel. (20
eur/notte dal 30/09 al 30/04 , con credenziale)in centro storico
Genova :ostella the castle,salita san nicolo 25-010218050(19 euro, con credenziale)

Genova aig hostel yha- Passo Costanzi 10-39 010 2422457 (12 EURO per notte con credenziale)

ed ora buon cammino a tutti

Segnaletica

Per informazioni sempre a disposizione
Andrea vitiello 3470570777 /andreavitiello@libero.it
Stefano Sereni 3406027042/stefanosereni1@gmail.com

Buen camino peregrinos , ultreya

COME ARRIVARE SULLA VIA POSTUMIA
AEROPORTI
Venezia http://www.veniceairport.it/voli.html
Treviso http://www.trevisoairport.it/voli.html
Verona http://www.aeroportoverona.it/orario-dei-voli_t4/3413
Bergamo http://www.orioaeroporto.it/it/mappa-destinazioni/

STAZIONI FERROVIARIE
Cervignano del friuli-Palazzolo dello stella-Latisana-San Stino di Livenza-Motta di
Livenza-Oderzo-Ponte di Piave-Fossalta di Piave-Quarto d’altino-Treviso-Castelfranco
Veneto-Cittadella-Vicenza-Lonigo-Verona-Peschiera del Garda-Mantova-BorgoforteMarcaria-Casalmaggiore-Cremona-Piacenza-Casteggio-Voghera-TortonaStazzano/Serravalle-Arquata Scrivia-Ronco Scrivia-Genova Pontedecimo-Genova
http://www.trenitalia.com

