
1° Giorno: Partenza – Perugia

Arrivo in giornata a Perugia con mezzi propri, sistemazione in 

hotel e tempo libero per ammirare il suo bellissimo centro 

storico medievale. Cena e pernottamento. 

2° Giorno: Perugia – Assisi (o Santa Maria degli Angeli) 

(tappa a piedi di circa 15 Km)

Prima colazione in hotel. Si raggiunge la piazza del duomo dove 

ha inizio la prima tappa che porterà ad Assisi. Si raggiunge 

Ponte San Giovanni e si costeggia per un tratto il fiume Tevere 

per poi proseguire in parte su asfalto e in parte su strade 

sterrate fino a Santa Maria degli Angeli. Una sosta è d'obbligo 

per visitare la Porziuncola, dove è ancora viva la presenza del 

Poverello d'Assisi. Dalla basilica si prende la Strada mattonata e 

appare la meta: la Basilica di San Francesco che si raggiunge 

dopo una scalinata e passando sotto la porta di San Pietro.

Tempo a disposizione per la visita della Basilica di San 

Francesco, che custodisce la tomba del santo e delle altre 

bellezze architettoniche di questa cittadina, come le chiese di 

Santa Chiara, di San Rufino e il tempio di Minerva. Sistemazione 

in hotel ad Assisi o (Santa Maria degli Angeli), cena e 

pernottamento. 

3° Giorno: Assisi (o Santa Maria degli Angeli) – Foligno 

(tappa a piedi di circa 20 Km)

Prima colazione in hotel. Da Assisi parte la seconda tappa con 

meta finale la cittadina di Foligno. Si esce dal centro storico dalla 

Porta Nuova e superato il Belvedere del Buon Ladrone, si 

cammina tra la natura intatta dei boschi del Monte Subasio e il 

paesaggio di olivi con bei panorami sulla valle di Assisi. Lungo il 

percorso merita una sosta la visita di Spello, per la ricchezza 

delle sue opere d'arte. Il cammino prosegue e si arriva a Foligno 

entrando in Piazza San Giacomo, con la chiesa omonima 

dedicata al Santo protettore dei pellegrini e raggiungendo 

piazza della Repubblica, dove una targa ricorda il luogo dove 

Francesco vendette le stoffe del padre per ricostruire la Chiesa 

di San Damiano in Assisi. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

4° Giorno: Foligno – Trevi 

(tappa a piedi di circa 13 Km)

Prima colazione in hotel. Inizia la terza tappa che ci porterà a 

Trevi. Si lascia Foligno uscendo da Porta Romana in direzione 

del castello di Sant'Eraclio e si percorre l'antichissima Via 

Flaminia tra gli ulivi attraversando piccoli suggestivi paesi e 

incontrando chiese che accolgono i pellegrini da molti secoli 

come la piccola Chiesa di Santa Maria in Valle, che offre una 

vista unica sulla valle umbra. Arrivo a Trevi, che con i suoi 

conventi e monumenti offre tanti spunti per una visita. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° Giorno: Trevi – Poreta (o Campello sul Clitunno) 

(tappa a piedi di circa 13 Km)

Prima colazione in hotel. Inizia la quarta tappa con una discesa 

fino al Monastero della Madonna delle Lacrime, che si consiglia 

di visitare se aperto. Si continue per strade sterrate immerse 

negli uliveti in direzione del castello di Campello, le cui mura 
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La quota comprende: La quota non comprende: 

Sistemazione in camera doppia con bagno privato in hotel 2 o 3 

stelle con trattamento di mezza pensione; trasporto bagagli da una 

sede di tappa all'altra; tassa di soggiorno ove prevista; 

assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

Trasporto da/per Perugia e Spoleto nei giorni 1 e 7; pranzi; bevande; 

guide locali; eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; ingressi; 

accompagnatore; mance ed extra in genere; tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

bianche si stagliano nel paesaggio. Arrivo a Poreta, dominata 

dal suo poderoso castello, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

6° Giorno: Poreta (o Campello sul Clitunno) – Spoleto 

(tappa a piedi di circa 16 Km)

Prima colazione in hotel. Inizia la quinta e ultima tappa di 

questo affascinante cammino. Si sale verso l'antico castello in 

cima alla collina e costeggiando le antiche mura si entra nel 

bosco. Lungo il percorso meritano una sosta il Castello di Eggi, 

dove si può dedicare una visita agli affreschi custoditi nella 

Chiesa di San Giovanni Battista e la Basilica di San Salvatore, di 

epoca longobarda e patrimonio Unesco. Si entra in Spoleto e si 

cammina verso la magnifica piazza del Duomo, punto d'arrivo 

di questi giorni di cammino attraverso il cuore dell'Umbria e dei 

luoghi cari a san Francesco. Tempo a disposizione per visitare lo 

sp lendido  duomo.  S is temaz ione  in  hote l ,  cena  e 

pernottamento.

7° Giorno: Spoleto – Rientro

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e rientro con 

mezzi propri a destinazione. 

Quota di partecipazione solo tour:    da € 890

Supplemento singola:        da € 190

Riduzione 3° letto adulto:       su richiesta 

Supplemento trasporto 

con mezzo privato da Spoleto a Perugia:  

(costo per persona minimo 2 partecipanti)  € 130
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