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Prosegue la nostra tradizione dei lunghi cammini italiani; la proposta è di seguire le orme 
di Francesco, Santo Patrono d’Italia, da La Verna, dove ha ricevuto le Stimmate, ad 
Assisi, dove ha fondato l’ordine francescano. Mettersi in cammino sulla Via di Francesco 
porta il viandante a conoscere il Santo e ad amare i luoghi in cui visse. Si abbandonano 
i ritmi frenetici della città e si attraversa l’Umbria, per scoprire la gioiosa vitalità dei piccoli 
borghi d’arte e i silenzi dei monti e degli eremi. Il cammino si concluderà nella splendida 
città della pace, Assisi. 

Il programma potrà subire variazioni a causa delle condizioni metereologiche e delle 
restrizioni causate dal Covid-19 

 
INFORMAZIONI 

NR.MAX PERSONE 16 - Percorsi adatti a chi ha un allenamento buono e abitudine al caldo. 



 

Quota viaggio Il prezzo include l’alloggio in alberghi, rifugi, agriturismi; colazione a buffet, 
camere doppie/triple dotate di ogni confort, bagno in camera, cene in ristorante, trasporto in 
bus da Montecchio Maggiore, l’accompagnamento in tutte le giornate del viaggio e la visita 
guidata ad Assisi. Non include: pranzi al sacco. Costo €550 (15-16 pax), €580 (12-14 pax). 

Prenotazioni a passinelmondo@gmail.com o chiamando 3471272953 

 

PROGRAMMA 
 
1° GIORNO: 
Arrivo a Città di Castello. Partenza dalla località Sasso per la prima tappa che

attraversando boschi e qualche bel tratto sotto il sole, ci condurrà ad “un luogo del 

cuore”, Pieve de’ Saddi.  Si prosegue tra sali e scendi verso il tranquillo borgo di 

Pietralunga. Cena e pernottamento.  

23 km, 900 m + e 650 m -.  
 
2° GIORNO: 
Seconda tappa, Pietralunga-Gubbio, si parte con un primo tratto rigenerante sulle dorsali 

appenniniche; seconda parte è tutta in pianura con la ricompensa dell’arrivo a Gubbio. 

Celebre fu l’episodio del lupo, Francesco trovò qui  accoglienza all’inizio del cammino di 

conversione. 26 km, 758 m + e 826 m -. 

 
3° GIORNO: 
Terza tappa, Gubbio-San Pietro in Vigneto, la tappa ripercorre, in senso inverso, l’ultimo 

tratto di uno dei viaggi più importanti di san Francesco: quando, dopo aver compiuto il 

gesto profetico di spogliarsi di ogni proprietà davanti al vescovo di Assisi, egli si diresse 

verso Gubbio. Non ci sono centri urbani ma diversi luoghi dove ritrovare sé stessi. 

16,3 km, 495 m + e 529 m -. 

 
4° GIORNO: 
Quarta tappa, San Pietro in Vigneto-Valfabbrica, camminata immersa nella natura e 

lontana dai centri abitati. Una lunga serie di salite e discese tra le colline e la valle del 

fiume Chiascio rendono la tappa impegnativa. 

21,7 km con 900 m + e 1080 m -. 

 

 

 

 

 



5°GIORNO: 
Ultima tappa, Valfabbrica-Assisi, si affronta ancora qualche salita impegnativa per 

superare i crinali che separano i due paesi; la difficoltà di quest’ultima tappa, la bellezza 

del paesaggio, il silenzio dei luoghi ci faranno riflettere sul senso profondo dell’esperienza 

vissuta fino a qui. Il tempo dell’attesa è finito e tutta la fatica del cammino svanirà davanti 

alla tomba di San francesco. 13,5 km con 626 m + e 560 m -. 

 

6° GIORNO: 
Dopo colazione e check-out, incontro con la guida per la visita di Assisi. 

Al termine, tempo libero per pranzo e ricerca di souvenir, nel primo pomeriggio, rientro a 

Montecchio Maggiore con il pullman. 
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