
     

    CLUB ALPINO ITALIANO 
    Sezione di Seregno 
    via San Carlo, 47 
    20831 SEREGNO MB 
 
 

Telefono e Fax +39 0362 638236 
Posta Elettronica caiseregno@gmail.com 

www.caiseregno.it 
Apertura Sede: martedì e venerdì sera 

 

Gruppo Tempo Libero 
Uscite del mercoledì 

 
DA NUS a CHATILLON 

per la Via Francigena e Chemins des Vignobles 
 

DATA:     5 ottobre 2016 

PARTENZA   da Seregno ore 6:00 dal parcheggio di Santa Valeria 

DURATA   4 ÷ 5 ore circa 

DISLIVELLO  Partenza da quota 529 m 

Salita a quota 669 m 

Discesa a 480 m 

Arrivo con risalita a 549 m 

DIFFICOLTÀ   E 

ACCESSO   Autostrada A4/A5 diramazione Santhià uscita Saint Vincent 

EQUIPAGGIAMENTO da escursionismo 

QUOTA di ISCRIZIONE Soci CAI € 20,00 Altri € 28,00 

ITINERARIO: il percorso è segnalato col numero 103 e frecce gialle, con paline segnaletiche 
negli incroci più importanti ed il logo bianco/rosso della Via Francigena. 
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La lunghezza è di circa 13/14 Km e si snoda tra vigneti su strade secondarie asfaltate, 
sterrate e sentieri. Sul percorso si trovano inoltre diversi cartelli con descrizione dei luoghi 
attraversati. 

Si parte da Nus nella parte alta del paese dalla chiesa di Sant'Ilario, ben visibile dal basso. Il 
primo tratto di strada sterrata immette su un primo tratto asfaltato tra alcune case delle 
frazioni di Nus. Si prosegue sempre seguendo la segnaletica con paline che indicano la 
Chiesa di Diemoz, le frecce gialle e loghi bianco/rossi della Via Francigena, fino ad arrivare al 
paese di Chambave, che si attraversa sulla via centrale fino alla vecchia stazione ferroviaria 
in disuso. 

Da qui il percorso è in prevalenza su sentieri sempre segnalati da frecce gialle e loghi della 
Via Francigena e con paline segnaletiche che indicano Chatillon centro.  

All'inizio di Chatillon si passa vicino al Castello Gamba, sede di un museo di arte 
contemporanea e si attraversa il paese. 

Si scende verso la stazione ferroviaria dove a breve distanza si trovano i parcheggi (Rue de 
la Gare) dove ritroviamo il pullman per il rientro. 

 

Referenti : Erminio 347 405 3812 

  Gianpaolo 334 965 8759 

 

PROSSIMA USCITA: 26 ottobre – Langhe: Barolo e dintorni 
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