Andrea ROSSI – Cammino di San Francesco TESTIMONIANZA
CAMMINI IN ITALIA
(Per la presentazione completa scaricare allegato presente sul sito www.evv.it alla pagina specifica
dell’evento)
La via di Francesco è un itinerario che collega tra loro alcuni luoghi che testimoniano della vita e della
predicazione del Santo di Assisi; un cammino di pellegrinaggio, che intende riproporre l'esperienza
francescana nelle terre che il Poverello ha visitato nelle sue numerose vicende. La Via di Francesco costituisce
un autentico cammino dello spirito, che viene incontro al desiderio dell'uomo di ricercare nelle profondità di
se stesso il senso della propria esistenza.
Un itinerario di oltre 160 km alla scoperta di luoghi in cui San Francesco visse e pregò: diverse tappe, a
seconda della direzione, tra spiritualità, arte e cittadine medievali. Dal confine con la Toscana fino ad Assisi,
passando da Città di Castello e Gubbio. Ogni viandante ha la sua storia, che s’incrocia con quella degli altri
lungo i sentieri che portano ad Assisi. E a fare da compagni sono anche gli elementi della natura, che
Francesco chiamava per nome, e sentiva fratelli e sorelle.
Le tappe del Cammino
Via del Nord: (c.a. 200 Km)
1.
Da La Verna a Pieve Santo Stefano
2.
Da Pieve Santo Stefano a Sansepolcro
3.
Da Sansepolcro a Citerna
4.
Da Citerna a Città di Castello
5.
Da Città di Castello a Pietralunga
6.
Da Pietralunga a Gubbio
7.
Da Gubbio a Valfabbrica
8.
Da Valfabbrica ad Assisi
9.
Da Valfabbrica a Perugia (variante tappa precedente)
10.
Da Perugia ad Assisi
Via del Sud: (c.a. 300 Km)
1.
Da Roma a Monte Sacro
2.
Da Monte Sacro a Monterotondo
3.
Da Monterotondo a Ponticelli di Scandriglia
4.
Da Ponticelli di Scandriglia a Poggio San Lorenzo
5.
Da Poggio San Lorenzo a Rieti
6.
Da Rieti a Poggio Bustone
7.
Da Poggio Bustone a Piediluco
8.
Da Piediluco ad Arrone
9.
Da Arrone a Ceselli
10.
Da Ceselli ad Spoleto
11.
Da Spoleto a Poreta
12.
Da Poreta a Trevi
13.
Da Trevi a Foligno
14.
Da Foligno ad Assisi
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Via di Roma: (c.a. 500 Km)
Rappresenta l’itinerario completo mettendo insieme la Via del nord con la Via del Sud, inserendo anche alcune
varianti.
La rete di riferimento che ruota attorno al cammino è rappresentata da gran parte del sistema turistico
regionale.
Essa comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strutture ricettive per l’accoglienza
Servizi di ristorazione
Agenzie di viaggio
Guide escursionistiche
Aziende agricole
Noleggio bici
Trasferimenti e trasporto bagagli
Camper Park
Servizi di informazione e accoglienza turistica

La rete rappresenta un punto di forza per la promozione di tutto il territorio
•

Rafforzando l’immagine di tutti i soggetti coinvolti, finalizzata alla commercializzazione di prodotti
turistici nell’ambito del pellegrinaggio e del turismo religioso. La sinergia delle numerose strutture
ricettive, attività ristorative e dei fornitori di servizi turistici posizionati lungo la Via di Francesco
permette di immettere sul mercato un’offerta completa e diversificata, capace di soddisfare le
molteplici esigenze dei clienti.

•

La rete oltre all’attività di promozione, punta a sviluppare un’attività commerciale tramite la creazione
di specifici pacchetti studiati per le diverse tipologie di turista: il pellegrino, interessato al cammino in
chiave strettamente religiosa o spirituale, il trekker, il cicloturista, il turista a cavallo o il semplice
appassionato di natura e dei piccoli borghi.

Riferimenti rete:
Cooperativa Nuova Dimensione www.nuovadimensione.com
Agenzia Fontana Maggiore Viaggi e Turismo Sociale www.agenziafontanamaggiore.it
Hotel Sacro Cuore www.hotelsacrocuore.com
Hotel Mater Gratiae www.hotelmatergratiae.com
Hotel Monastero Sant’Annunziata di Todi www.monasterossannunziatatodi.it
Camper Park Il Bove www.camperboveperugia.it
Consorzio Vivi Umbria www.viviumbria.org
Auriga Società Consortile www.consorzioauriga.it
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