
                                                                                                                                                            

 

 
Pellegrinaggio A PIEDI LUNGO LA ROMEA STRATA 

 

DA PIAN DELLE FUGAZZE A 
VICENZA 
(3 giorni)   

 

PROGRAMMA 

 

1° giorno: PASSO PIAN DELLE FUGAZZE – VALLI DEL PASUBIO   Tappa  T03VI  
Nella giornata si percorreranno circa 14 km. Partenza da  Passo Pian delle Fugazze, valico alpino situato a 1163 m s.l.m., lungo il confine tra le 

province di Vicenza e Trento, separa la catena del Sengio Alto dal massiccio del Pasubio, montagne teatro della prima guerra mondiale, mettendo 

in comunicazione la Val Leogra e la Vallarsa/Val d’Adige. Pranzo al sacco autogestito.  In cammino lungo la Romea Vicetia si arriverà a 
Sant’Antonio del Pasubio in località Bariola dove si attraverserà la caratteristica contrada. Visita all’antica cappella di Bariola e al museo della 
Prima Guerra Mondiale. Proseguimento a piedi lungo la via dell’Acqua fino a Valli del Pasubio, possibile visita all’antica segheria veneziana. Cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno: VALLI DEL PASUBIO – TORREBELVICINO - SCHIO    Tappa  T04VI    
Prima colazione. Partenza a piedi con destinazione Schio circa 20 km. Pranzo al sacco.  Alla mattina visita alla recuperata chiesa di san Rocco, 
all’antica pieve matrice di Santa Maria a Pievebelvicino. Anticamente qui sorgeva la pieve della Val Leogra, punto di riferimento per gli abitanti 
della zona circostante, fino a quando, nei centri urbani, che nei primi secoli dopo il mille sempre più popolosi, sorsero le varie chiese parrocchiali. 
Da questo luogo si è diffuso il cristianesimo in tutta la valle. Il primato della chiesa Matrice di Pieve passò quindi alla chiesa più importante di 
questi centri, San Pietro di Schio (secolo XV). L'edificio, che nel corso della sua storia millenaria conobbe varie ricostruzioni, deve il suo attuale 
aspetto all'ultima di queste, risalente al 1868. Visita alla città di Schio e agli antichi luoghi dei pellegrini: il duomo di San Pietro, la chiesa di San 
Giacomo, San Niccolò. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: SCHIO – VICENZA   Tappa   T05VI 
Prima colazione. Partenza a piedi con destinazione Vicenza circa 29 km. Pranzo al sacco. In mattinata  
visita all’antica chiesa di Santa Giustina a Giavenale, costruita apud strata. Proseguimento verso il convento di Isola Vicentina, incontro con i frati 
del convento per testimonianza. Eventuale possibilità di vedere il santuario di Santa Maria Liberatrice a Malo. Proseguimento verso Vicenza e 
visita al Santuario di Monte Berico. Pranzo al sacco e rientro. 
  

*Programma personalizzabile in base alle esigenze del gruppo e nello sviluppo delle tematiche 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 


