
 
 

IL CAMMINO DI ASSISI  
UMBRIA 

12 (ritrovo serale) -  13 - 14 Ottobre 2018 
 

 

Assisi luogo di Convergenza Universale, trascendendo qualunque 
distinzione di cultura e credenza. Arrivarci a piedi emoziona il laico 
quanto il credente. Uno degli itinerari più belli e vari d'Italia, il Cammino 
di Assisi è un ideale viaggio spirituale. Vi aspetto a Gubbio; arriviamo ad 
Assisi dopo due giorni di cammino sulle orme del Santo. Percorreremo il 
cuore dell'itinerario tralasciando il più possibile tratti in cui si cammina 
sull'asfalto e optando per piccoli trasferimenti con i taxi locali.  

Difficoltà: E (escursionisti)  

2 orme  http://www.infotrekking.eu/9-escursioni-e-viaggi/129-scala-delle-
difficolta-in-orme 

http://www.infotrekking.eu/9-escursioni-e-viaggi/129-scala-delle-difficolta-in-orme
http://www.infotrekking.eu/9-escursioni-e-viaggi/129-scala-delle-difficolta-in-orme


 
Caratteristiche del viaggio:  trekking itinerante su strade sterrate mulattiere e 
sentieri. 

Punti forti: Gubbio, l'accoglienza all'ostello francescano, l'arrivo a piedi ad Assisi. 

Pernottamenti: pernottamento in B&B in camere con bagno e pernottamento in 
ostello dei pellegrini in camere multiple con bagni in comune. 
 
Pasti: cena alla carta la sera del venerdì a base di crescia, colazione al B&B, al sacco il 
pranzo del sabato da organizzarsi in autonomia, cena e colazione all'ostello dei 
pellegrini a mezza pensione. 
 

 
 

Programma Dettagliato:             
                                                            
1° Giorno - Ritrovo a Gubbio per  Cena 
Andiamo a mangiare tutti insieme la crescia e pernottiamo in un confortevole B&B. 
 
2° Giorno - Gubbio – Ponte d'Assi - Valfabbrica – 24 km 
Descrizione della tappa: Tappa lunga, prima per percorso su crinale fino alla chiesetta di Madonna 
delle Ripe, con i ricordi lasciati dai Pellegrini e poi per l'Eremo di San Pietro in Vigneto. 
Proseguiamo per il Castello di Bescina seguendo in alto il percorso del fiume Chiascio. 
Pernottamento con ottima e abbondante cena e colazione presso l'Ostello Francescano gestito da 
una cooperativa sociale. Ostello;7 h; Dislivello: + 600 m;- 400 m 
 
3° Giorno Valfabbrica – Assisi - Stazione – 16 km 
Descrizione della tappa:  Arriviamo presto in modo da avere tempo per goderci la cittadina, nella 
pace e nella serenità. 5 h; Dislivello: + 470 m; - 200 m 
N.B. In caso di mal tempo possono essere modificati i programmi giornalieri 



Quota di partecipazione € 185 a persona 
Diritti d'iscrizione compresa assicurazione medica € 5,00 

Acconto all'atto della prenotazione € 50 
(da pagare in agenzia o con bonifico bancario) 

 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: guida ambientale escursionistica e assicurazione, pernottamento e 
colazione in B&B, mezza pensione in ostello dei pellegrini, transfer in Taxi. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: il viaggio per raggiungere il punto di ritrovo e il ritorno, la cena del 
venerdì, le bevande e gli extra durante la cena nell'ostello del pellegrino.  
 

IL GRUPPO: 5 partecipanti è il numero minimo per consentire la partenza del viaggio 15 è il 
numero massimo.   
 

RITROVO: venerdì 12 ottobre 2018 a Gubbio al B&B per le 19,00. Bus da Perugia. Oppure da 
Fossato di Vico sulla linea Roma – Ancona. 
 

RITORNO: domenica 14 ottobre ad Assisi intorno alle 14,00 alla Stazione dei treni. 
 
SCHEDA ZAINO e SCHEDA NOTE DI VIAGGIO: Verranno inviate al momento del versamento 
dell'acconto.                                                                                                                                                                         
 

Suggerimento della guida:   Consigliamo di lasciare a casa il telefono cellulare/smartphone  Se 
avete la necessità di averlo con voi sappiate che è condizione necessaria per partecipare al trekking 
tenerlo acceso solo alla sera dopo ogni tappa e al mattino prima di partire. Mai durante il cammino. 
Se volete lasciare a casa il telefono incontreremo quelli pubblici nelle strutture ricettive e quello della 
guida sarà a vostra disposizione in caso di emergenza. Il Cammino è un cammino di gruppo e del qui 
e ora, il cellulare, l’I-pod e oggetti simili non permettono di godere a pieno dell’esperienza di 
cammino che propongo. Consiglio anche di lasciare a casa GPS e strumentazioni varie per ritornare 
una volta ogni tanto alla percezione fisica e naturale della strada che percorreremo insieme. 

 

Per Informazioni e prenotazioni si prega di contattare: 
Maurizio tel. 328 4948656 –  barbagallomaurizio@gmail.com 

 

mailto:barbagallomaurizio@gmail.com

