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Via di Francesco 
Consiste in una lunga passeggiata, ben organizzata per essere 
piacevole e super interessante, alla volta della scoperta dei luoghi 
dove San Francesco predicò e visse, da Spoleto ad Assisi. Sarà 
l’occasione per entrare in contatto ravvicinato con i paesaggi e i 
siti che hanno ispirato il Santo e lo hanno accompagnato nelle sue 
meditazioni e predicazioni. Un’esperienza in cui si potrà aprire il 
proprio cuore al dolce sussurro della parola del Santo.

Programma dettagliato sul sito www.rusconiviaggi.com/it. 

Via Francigena
Riprende gli ultimi 100 chilometri della via che l’arcivescovo Sigerico 
di Canterbury percorse rientrando da Roma verso la sua dimora in 
Inghilterra, Canterbury appunto. Anche in questo caso si visiteranno 
luoghi di impareggiabile bellezza e ricchi di significato che rimarran-
no scolpiti nella memoria dei partecipanti, da Viterbo a Roma. 

Programma dettagliato sul sito www.rusconiviaggi.com/it. 
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La Via Francigena e la Via di Francesco in compagnia
(Itinerari di gruppo con guida - minimo 15 partecipanti)

La via di Francesco e la via Francigena seguono itinerari differenti. Si tratta di due esperienze adatte a tutti, non solo agli appassionati 
di San Francesco e di cammini ma anche agli amanti della storia e alle persone di fede, desiderose di vivere un’esperienza unica, a 
contatto con la natura, fatta di incontri e di scoperta di un territorio attraverso le sue genti e le sue antiche tradizioni.
La Rusconi Pellegrinaggi propone per il 2020 due itinerari, due vie di grande valore storico e spirituale: la via di Francesco, in Umbria 
e la via Francigena, nel Lazio. Si tratta di cammini di gruppo, da fare in compagnia, in cui il gusto dell’incontro e della scoperta sarà 
guidato dall’impareggiabile conoscenza ed esperienza di una guida ambientale escursionistica, appassionata di cammini.
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   min. 15 partecipanti

PARTENZE QUOTA BASE

 VF1  7 - 13  Giugno € 785 
 VF3  13 - 19  Settembre € 785

   min. 15 partecipanti

PARTENZE QUOTA BASE

 VF2  12 - 18 Luglio € 695
 VF4  4 - 10 Ottobre € 695

La quota comprende:
- 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);
- visita guidata di Viterbo (Via Francigena);
- pullmino a disposizione per trasporto bagagli;
- assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende:
- quota iscrizione;
- trasferimento da/per il proprio domicilio a Perugia (Via di Francesco);
- trasferimento da/per il proprio domicilio a Viterbo e Roma (Via Francigena) 
- bevande ai pasti;
- pranzi;
- mance;
- eventuali tasse di soggiorno;
- extra di carattere personale;
- tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce: “le quote com-

prendono”.

  Quota iscrizione per persona: € 35
 

La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo 
dell’assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione 
pratica.

Supplementi:
- camera singola: € 40 a notte

Documento richiesto:
Carta di identità o passaporto in corso di validità.

Per le condizioni generali di vendita consultare la scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del 
catalogo o sul nostro internet www.rusconiviaggi.com/it. 


