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NEW TRIPS CAMINO
stile :

in Gruppo

difficoltà :
durata :

3 giorni

periodo:

13-15 Maggio, 26-28 Agosto, 7-9
Ottobre 2022

codice:

ITGWS10

Da Trevi ad Assisi: in Gruppo sulle orme di Francesco - Italy
Da Trevi ad Assisi: in Gruppo sulle orme di Francesco
3 giorni, prezzo da € 299
13-15 Maggio 2022
26-28 Agosto 2022
7-9 Ottobre 2022
Un viaggio sulle orme di San Francesco attraverso l’Umbria, il cuore verde dell’Italia.
Cammineremo immersi in un paesaggio meraviglioso, tra boschi e oliveti, circondati dalle
verdi colline di cui anche Goethe parlò entusiasta nel resoconto del suo Viaggio in Italia.
Attraverseremo borghi in cui il tempo sembra essersi fermato: da Trevi, che pare debba il
proprio nome alla dea Diana, a Spello, con i suoi vicoli pieni di fiori e le torri medievali, ad
Assisi, dove potremo ammirare gli affreschi della Basilica e passeggiare nel bosco di San
Francesco.
Ma visto che non solo l’occhio vuole la sua parte, gli appassionati di gastronomia potranno godersi i sapori della cucina Umbra: piatti
basati su ingredienti semplici come l’olio extravergine e i cereali, pasta fresca condita con sughi di carne, dolci tipici come il torciglione.
Ricette tramandate attraverso le generazioni, che si arricchiscono di nuovi sapori secondo la tradizione di chi le cucina.
Il viaggio è confermato al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti

Itinerario
Giorno 1 Da Trevi a Colle San Lorenzo 14 km
Da Trevi, la nostra guida ci accompagnerà sulle orme di Francesco lungo la "Via Francescana" fino a Colle San Lorenzo,
circondati da panorami meravigliosi o immersi in boschi di querce. Sul cammino, incorneremo la Rocca di Scandolaro,
impegnativa da raggiungere, ma la vista ripagherà i nostri sforzi.

Giorno 2 Da Colle San Lorenzo a Spello 10 km
La nostra metà oggi è la città medievale di Spello: le due maestose torri che difendono Porta Venere valgono una foto, ma
noi vi consigliamo di visitare le stanze del Palazzo Comunale, ed entrare nella chiesa di Santa Maria Maggiore per ammirare
alcuni affreschi di Pinturicchio e Parmigianino.

Giorno 3 da Spello ad Assisi 14,5 km
Lasciate le casette in pietra di Spello, cominciamo la nostra giornata in salita, fino all’Abbazia di San Benedetto, risalente al IX
secolo, e oggi purtroppo chiusa per ristrutturazione. Continueremo attraverso boschi di querce fino all’Eremo delle Carceri,
dove Francesco e i suoi seguaci si ritiravano in meditazione, per giungere ad Assisi, con i suoi tesori dal fascino mistico:
dalla cripta della Basilica, dove milioni di persone si recano a far visita alla tomba del Santo, alla Porziuncola, la piccola chiesa
che ospitò Santa Chiara, attorno alla quale è stata edificata la Basilica di Santa Maria degli Angeli.
Vi sorprenderete nello scoprire un tempio Romano perfettamente conservato nel centro della città, e potrete godere di una
vista unica dall'alto della Rocca. Per riprendere le energie godetevi la dolcezza della Rocciata, un dolce simile allo strudel
che pare sia stato portato ad Assisi dal popolo Longobardo.
Se siete interessati ad aggiungere uno o più pernottamenti ad Assisi, saremo felici di prenotarli per voi!

Sistemazione
Sistemazione in camere multiple condivise (camera doppia dove disponibile) presso hotel, b&b. Possibilità di camera singola con
supplemento

Informazioni pratiche
Incluso
La quota comprende:
• 2 Pernottamenti in camera multipla (doppia dove disponibile) con colazione
• Credenziale del Pellegrino
• assicurazione medico – bagaglio
• Accompagnatore per tutto il tragitto
La quota non comprende:
• viaggio per raggiungere le località di arrivo e partenza
• le bevande ai i pranzi e le cene, salvo dove diversamente indicato
• le visite e gli ingressi - le mance
• gli extra di carattere personale
• eventuale tassa di soggiorno
• trasporto bagaglio
Servizi aggiuntivi:
Si possono richiedere oltre ai servizi compresi nella quota:
• supplemento camera singola
• trasporto bagaglio (160 Euro totali, da dividere per il numero di persone aderenti)

Il viaggio è confermato al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti

