
                                                                                                                                                                                   

 

 
Pellegrinaggio A PIEDI LUNGO LA ROMEA STRATA 

 

DA BADIA POLESINE  

A MODENA 
  

 

PROGRAMMA 

 
1° giorno : BADIA POLESINE  - FICAROLO - BONDENO   Tappa  T06NL 
Partenza e destinazione Badia Polesine. Pranzo al sacco autogestito. Visita ai resti dell’antica all’abbazia della Vangadizza e alle 
spoglie del grande monaco pellegrino San Teobaldo. Proseguimento verso Ficarolo, pranzo al sacco autogestito. Attraversamento 
del grande Fiume Po grazie al Caronte della Romea Strata. Visita alla possente Rocca di Stellata e inizio cammino a piedi con 
destinazione Bondeno. Sono circa 8 km e 2 ore di cammino. Visita della cittadina. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno : BONDENO -  FINALE EMILIA - CADECOPPI   Tappe  T06NL - T07NL 
Partenza a piedi e destinazione Cadecoppi, frazione di Camposanto. Si percorreranno circa 20 km. Sono circa 5 ore di cammino. Il 
pranzo si farà a metà cammino a Finale Emilia, dove si visiterà la città con la sua importante storia ebraica: il cimitero, il portico 
Bertazzoli e il ghetto. Vista alla Torre dei Modenesi o dell’Orologio. Nel pomeriggio si prosegue il cammino fino a raggiungere la 
frazione di Cadecoppi. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno : CADECOPPI -  BOMPORTO - NONANTOLA   Tappa T07NL 
Partenza a piedi e destinazione Nonantola. Si percorreranno circa 24 km. Sono circa 6 ore di cammino. Pranzo a Bomporto. Nel 
pomeriggio si fino a raggiungere Nonantola. Visita della cittadina e dell’antica abbazia. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno : NONANTOLA - MODENA  Tappa T08NL 
Partenza e destinazione Modena. Si percorreranno circa 15 km. Sono circa 3 ore e mezzo di cammino Visita della città patrimonio 
dell’Unesco con il suo meraviglioso duomo e la Torre della Ghirlandina. Pranzo al sacco e rientro. 
 
*Programma personalizzabile in base alle esigenze del gruppo e nello sviluppo delle tematiche specifiche da proporre durante il 
percorso. 
 

 

Per ulteriori informazioni sul percorso: lunghezza, durata, dislivello, altimetrie e tappe indicate vi invitiamo a consultare 

il nostro nuovo sito www.romeastrata.org   
  

 

 



                                                                                                                                                                                   

 

 

INDICAZIONI TECNICHE ED EQUIPAGGIAMENTO: 
Lo zaino sarà il vostro compagno di viaggio che vi porterete sulle spalle per tutto il Cammino; per questo è bene preparalo con 
molta cura ed attenzione riponendovi solo oggetti utili ed indispensabili. È necessario avere con voi i documenti e gli effetti 
personali. Spray e gel igienizzante mani e superfici. Il necessario per camminare è: cerotti per vesciche, spray repellente per gli 
insetti, cappello e/o bandana, poncho impermeabile o giacchetta impermeabile o k-way, pantaloni lunghi (o allungabili) da 
escursionismo, camicia, magliette a maniche corte, biancheria intima, pile o indumento pesante, calze, ciabatte, occhiali da sole. Vi 
consigliamo inoltre di portare: piccolo kit cucito d'emergenza, tazza-bicchiere in metallo per bevande calde, coltellino tipo svizzero 
con posate da viaggio, porta carte in plastica impermeabile per le carte del Cammino, quaderno/block notes piccolo, biro/matita 
con gommino per cancellare. 
  

QUOTA: rivolgersi alla Fondazione Homo Viator – San Teobaldo 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Sistemazione in hotel, alloggi o case religiose di ospitalità nel rispetto delle linee guida e delle disposizioni previste in materia di igiene e 
sicurezza sanitaria. Prima colazione, pranzo al sacco, cena e pernottamento. Ingressi come da programma, quota d’iscrizione e copertura tecnica, 
“Taccuino del pellegrino”, Credenziale, materiale formativo-spirituale, assicurazione medico/bagaglio.   
  

NON COMPRENDE: 
Trasferimenti (da organizzare in forma appropriata), bevande, pranzo del primo giorno, cena dell’ultimo giorno e quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”. 

 

DOCUMENTO: 
Carta d’identità valida e tessera sanitaria 
 

VIAGGIARE IN SICUREZZA: 

I pullman sono costantemente sanificati ed igienizzati. 
 
 

CHIEDI INFORMAZIONI: 

 

FONDAZIONE HOMO VIATOR – SAN TEOBALDO  
CONSULTARE LA PAGINA “COME ISCRIVERSI” NELLA SEZIONE “PELLEGRINAGGI”. 

 

 
Organizzazione tecnica: Corà Agenzia Viaggi e Vacanze 


