
 LA VIA DI FRANCESCO IN COMPAGNIA 2021
Da Perugia

“Niente di più giocondo ho visto della mia valle spoletana”

…così Francesco descriveva la sua amata valle ed è questa la 
sensazione che si prova di fronte a tanta Bellezza quando ci si affaccia 
dal belvedere della Rocca Albornoziana…
E proprio dalla splendida Spoleto inizia il nostro cammino verso Assisi 
lungo la Via di Francesco alla scoperta dei luoghi che hanno visto il 
“poverello” nascere, crescere e portare il suo messaggio d’ Amore per 
la natura e le sue creature. La Via di Francesco è un meraviglioso 
itinerario che permette a chi lo percorre a passo lento l’incontro con la 
gente e con la cultura dell’Umbria, una regione ricca di natura, di storia 
e di spiritualità ma anche di profumi e sapori…

La nostra proposta è un viaggio in compagnia (minimo 15 partecipanti) 
guidato da una guida ambientale esperta di Cammini. L’itinerario 
previsto si snoda per circa 40 km, attraversando antichi borghi e distese
di olivi, visitando santuari e castelli, e gustando i piatti tipici di questa 
fertile Terra, accompagnati dall’energia di un “piccolo” grande uomo che
ha ridato la speranza al suo popolo e al mondo.

Programma:
Primo giorno: da Perugia a Spoleto
Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Perugia alle ore 13. Incontro 
con la guida e transferimento in pullmino fino a Spoleto. Arrivo, 
sistemazione nella struttura e a seguire visita delle bellezze del centro 
storico e della città. Momento con l'accompagnatrice dedicato alla 
presentazione del Cammino. Cena e pernottamento.

Secondo giorno: da Spoleto a Trevi
Dopo la prima colazione, trasferimento in minibus per il Castello di 
Poreta dove inizierà il Cammino. Accompagnati dall'incredibile vista 
della valle si raggiungerà Campello Alto, borgo-castello dalle bianche 
mura edificato nel 950 d.c. Il Cammino porterà poi ad immergersi tra 
bellissime coltivazioni di olivi. Dopo alcuni saliscendi, si farà sosta 
all'ombra dell'Eremo delle Allodole, uno dei luoghi del Cuore della Via. 
Qui San Francesco vi sostò riposando nell'antica grotta che si trova al 
suo interno. In poco tempo si raggiungerà Trevi, dove si visiterà la 
Chiesa di San Francesco e il Museo dell'Olio. Sistemazione nell'hotel 
riservato, cena e pernottamento.

Terzo giorno: da Trevi a Spello
Sempre immersi tra gli olivi, si camminerà incontrando edicole votive e 
piccole pievi che ricordano quanto antica sia la strada che si sta 
percorrendo. Arrivati di fronte alla cattedrale di Foligno una targa 
ricorda uno degli episodi più noti della vita di Francesco prima della 
conversione: qui nel 1205, egli vendette le stoffe del padre e il suo 
cavallo per ricavare il denaro necessario a restaurare la chiesa di San 
Damiano. In pochi minuti di minibus si raggiungerà poi il suggestivo 
borgo medievale di Spello, con i suoi vicoli, le sue case in pietra e le 
numerose testimonianze di epoca romana. Sistemazione in Hotel. Cena
e pernottamento.

Quarto giorno: da Spello ad Assisi
Percorso: 14 Km Dislivello: salita 550m discesa: 445 m Dopo colazione 
ci si incamminerà per quest'ultima ed emozionante tappa, su un 
percorso molto suggestivo, che condurrà alla meta finale: la tomba di 
San Francesco. All'arrivo sistemazione in hotel e dopo un pò riposo 
visita della Basilica di San Francesco, accompagnati da un frate del 
convento. Cena e pernottamento.

Quinto giorno: Assisi
Mezza pensione. Giornata dedicata alla visita dei luoghi francescani. La
mattina si rimarrà nel centro storico per vedere la Cattedrale di San 
Rufino, la Cattedrale di Santa Chiara, Chiesa Nuova, Santa Maria 
Maggiore e San Francesco Piccolino. Nel pomeriggio spostamento in 
minibus fuori città per visitare l'Eremo delle Carceri, il Convento di San 
Damiano e la Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove si trova la 
Porziuncola, culla dell'ordine francescano.

Sesto giorno: Assisi e rientro
Dopo aver partecipato alla Santa Messa in Basilica, si tornerà a 
Perugia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Programma dettagliato consultabile qui

Periodo  Prezzo
Dal 10 al 16 Agosto 2021 € 695
Dal 27 Settembre al 3 Ottobre 2021 €  695
Supplemento singola € 30 a notte
Quota di iscrizione: € 35 adulti 
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Partenze soggette a riconferma al raggiungimento del nr. minimo 
di 15 partecipanti. Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, per 
contribuire al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima
possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri pacchetti 
includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

DOCUMENTO RICHIESTO: 

Passaporto o carta d’identità in corso di validità . 

Le Quote Comprendono: 

- Soggiorno presso strutture religiose o alberghiere in camera doppia;
- trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena);
- guida escursionistica disponibile 24h;
- visita guidata di Spoleto e di Assisi (Via di Francesco);
- facchinaggio 1 bagaglio a persona;
- assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

Le Quote Non Comprendono: 

- Quota iscrizione € 35;
- pasti non menzionati nel programma
- mance;
- eventuali tasse di soggiorno e ingressi;
- extra di carattere personale;
- tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce: "La quota comprende".

Per conoscere le modalità di prenotazione e le condizioni generali clicca qui
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