Pellegrinaggio A PIEDI LUNGO LA ROMEA STRATA

DA FANANO A PISTOIA
14 - 18 GIUGNO 2021 (5 giorni)
PROGRAMMA
1° giorno: FANANO - CAPANNO TASSONI Tappa T14NL
Partenza in pullman e destinazione Fanano. Visita del Borgo, al monastero delle clarisse, alla chiesa di san Silvestro. Pranzo al sacco
autogestito e trasferimento all’antico borgo di Ospitale. Proseguimento a piedi fino rifugio Capanno Tassoni. Si percorreranno circa
3 km. Sono circa 1 ora a piedi. Cena e pernottamento.
2° giorno: CAPANNO TASSONI - DOGANACCIA- CUTIGLIANO Tappa T15NL
Colazione e partenza a piedi con destinazione Cutigliano. Si percorreranno circa 14 km. Sono circa 5 ore e mezza a piedi. Pranzo al
sacco a frazione la Doganaccia. Proseguimento per il centro del paese. Giunti a Cutigliano visita del borgo e della chiesa di San
Bartolomeo. Cena e pernottamento.
3° giorno: CUTIGLIANO - SAN MARCELLO PITEGLIO - PONTE PETRI Tappa T16NL
Colazione e partenza a piedi con destinazione Ponte Petri. Si percorreranno circa 23 km. Sono circa 6 ore. Pranzo al sacco. Lungo il
percorso visita a San Marcello Piteglio e al suo antico borgo. Cena e pernottamento.
4° giorno: PONTE PETRI - PISTOIA Tappa T17NL
Colazione e partenza a piedi con destinazione Pistoia. Si percorreranno circa 18 km. Sono circa 4 ore e mezza. Pranzo al sacco. Lungo
il percorso visita ai numerosi piccoli borghi. Pernottamento e cena.
5° giorno: PISTOIA
Colazione e visita di Pistoia. Cattedrale e passaggio per la Porta Santa del Giubileo Iacobeo, Ospedale del Ceppo, museo del Duomo,
chiesa di san Bartolomeo. Nel pomeriggio rientro in pullman.
*le visite potrebbero subire variazioni

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
Trasporto in pullman/mezzo a disposizione per tutto il tour, sistemazione in hotel, alloggi o case religiose di ospitalità. Trattamento di mezza pensione
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, pranzo al sacco dal secondo giorno, acqua inclusa. Guida/accompagnatore per tutto
il cammino, ingressi, visite ed escursioni come da programma, tassa di soggiorno, quota di iscrizione, “Taccuino del pellegrino”, Credenziale, materiale
formativo-spirituale, assicurazione medico /bagaglio.

NON COMPRENDE
Bevande supplementari, 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

ISCRIZIONE E SALDO

entro il 14 maggio 2021

VIAGGIARE IN SICUREZZA:
I pullman sono costantemente sanificati ed igienizzati.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE:

PRESSO LA FONDAZIONE HOMO VIATOR – SAN TEOBALDO
CONSULTARE LA PAGINA “COME ISCRIVERSI” NELLA SEZIONE “PELLEGRINAGGI”.
Organizzazione tecnica: Corà Agenzia Viaggi e Vacanze

