Frate Sentiero – Sora Strada

IL CAMMINO DELLE STIMMATE
sulle tracce di San Francesco
da Rimini al santuario de La Verna
dal 30 aprile al 5 maggio 2019
O ANCHE SOLO PER UNA O PIU’ TAPPE
Programma
29 aprile eventuale accoglienza dei pellegrini da fuori
città e sistemazione in luoghi da individuare)
30 aprile – 1^ tappa - Rimini / Villa Verucchio Km 18 c.a
Ore 7,30 Ritrovo e partenza dal Duomo di Rimini seguendo il
cammino segnalato che passa per Santuario mariano Delle Grazie,
Vergiano, Corpolo’ fino al Convento di Santa Croce di Villa
Verucchio, dov’è il Cipresso piantato da S. Francesco. Visto l’esiguo
il numero di partecipanti si rientra a rimini per la notte.
Contributo organizzativo € 10 per colazione, pranzo, assistenza
e rientro a Rimini
1 maggio – 2^ tappa Villa Verucchio / San Leo Km 20 c.a
Ore 8,30 Ritrovo e partenza in pulmino da piazzale Tosi per il Convento di Santa Croce di Villa Verucchio, si prosegue per Ponte S.
Maria Maddalena, Sant’Igne fino a San Leo, visita del luogo dove San Francesco ricevette in dono il monte de La Verna. Pernottamento
in affittacamere cena di gruppo da concordare.
2 maggio – 3^ tappa San Leo / Sant’Agata km 22 circa Ore 8,00 colazione, sistemazione bagagli sul mezzo di assistenza.
Ore 9,00 Partenza per Maioletto, Novafeltria, Ponticella, Botticella, Sant’Agata Feltria. Cena di gruppo da concordare e pernottamento
presso il convento delle Clarisse o dei Cappuccini oppure in hotel.
3 maggio – 4^ tappa Sant’Agata / Pratieghi km 25 circa Ore 8,00 colazione, sistemazione bagagli sul mezzo di assistenza.
Ore 9,00 Partenza per Pereto, Palazzo, Balze fino a Pratieghi, cena di gruppo pernottamento in albergo.
4 maggio 5^ tappa – Pratieghi / Pieve Santo Stefano Km 20 circa – Ore 8,00 colazione, sistemazione bagagli.
Accoglienza eventuali pellegrini che si aggiungeranno alla comitiva per la tappa
Ore 9,30 partenza seguendo il cammino segnalato che passa per Valdazze – Passo Viamaggio – Pieve Santi Stefano, sistemazione per
la notte presso affittacamere o hotel.
5 maggio – 6^ tappa –Pieve Santo Stefano / Santuario de La Verna Km 15 circa Ore 8,00 colazione, sistemazione bagagli sul mezzo di assistenza.
Accoglienza eventuali pellegrini che si aggiungeranno alla comitiva per l’ultima tappa.
Ore 8,30 partenza seguendo il cammino segnalato che passa per Monte Calvano e arriva al santuario attraversando le faggete ed i
boschi dove si recava a pregare San Francesco. Arrivo al santuario in tarda mattinata, pranzo di gruppo Messa e festa finale
Rientro a Rimini con mezzi propri o in pullman con numero adeguato di persone e prosecuzione per i luoghi di origine.
Per le tappe del 1-2-3-4 maggio è richiesto un contributo organizzativo € 10 per colazione, pranzo, assistenza, a cui va aggiunto
il costo del pernottamento a 25€ a persona per sistemazione tipo albergo; 15€ per sistemazione con sacco a pelo più costo
cena di gruppo da concordare di volta in volta se in ristorante o preparato dall’organizzazione.
Per la tappa del 5 maggio oltre al contributo organizzativo va aggiunto il supplementi di costo del pranzo se consumato in
foresteria e quello del pullman per il rientro, che avremo solo con un numero adeguato di persone.

ADESIONI OBBLIGATORIE ENTRO IL 26 APRILE 2019 ANCHE SE SOLO PER PARTE DEL CAMMINO
A SECONDA DELLE CONDIZIONI METEO, DELLE ESIGENZE DEI PARTECIPANTI E DI ALTRE
EVENTUALI CIRCOSTANZE, IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI.

Info al 320 7433000 Vinicio o tour@lapedivella.com

IL CAMMINO DELLE STIMMATE dal 30 aprile al 5maggio 2019
Il percorso si snoda quasi sempre su strade asfaltate o sterrate, senza grandi pericoli ed è adatto a chi è mediamente
allenato. Necessario abbigliamento e calzature adeguate, torcia personale giubbino alta visibilità e scorta di acqua.
Ci sarà comunque sempre un mezzo di assistenza. Si potrà prendere parte anche ad una sola delle due tappe giornaliere

Descrizione

Un cammino a piedi da Rimini a La Verna, soffermandosi in quei luoghi che videro passare San Francesco e che ancora oggi hanno la
capacità di suggestionare chi vi si accosta con spirito semplice.
A piedi, come Lui, contemplando la “sua parrocchia”: il creato intero, che è fatto anche di luoghi piccoli, poveri, essenziali, ma per questo
ricchi di pace, di silenzio, che ci fanno sentire bene.
Vi invitiamo a percorrere questo cammino insieme a noi proprio nei giorni in cui lo fece Francesco, oppure da soli seguendo la guida per
arrivare a La Verna, il punto dove raggiunse il punto più alto della sua fede: dove ricevette le stimmate.
Segna il percorso “minimo” per arrivare fin lassù, quello che tutti sono in grado di fare, il più semplice da seguire e il più fedele possibile
alle tracce storiche.
Piuttosto che per sentieri impervi, non adatti a tutti, abbiamo preferito farlo passare più spesso per strade secondarie e poco trafficate,
dove basterà alzare una mano per ricevere aiuto e (speriamo) accoglienza.
Costeggia, senza toccarla, la Strada Statale Marecchiese, dove però passano i pullman di linea, per eventualmente tornare a casa.
Il tracciato è tutto segnato con frecce e cartelli, ma quasi sempre basta seguire le indicazioni per il paese successivo per non perdersi.
Siamo partiti con l’idea che questo doveva essere il cammino di tutti e per tutti, di chiunque lo avesse voluto percorrere: il cammino di
vecchi e nuovi pellegrini.
Abbiamo preparato anche una guida che è volutamente molto scarna, ma ideale per chi vuole conservare il gusto dell’avventura nel
percorrere il cammino, di scoprire e farsi sorprendere dai tanti luoghi “imperdibili” che si incontrano.
Ma l’importante per tutti, sarà “cominciare a camminare”, mettere in atto proprio quel semplice, minimo, ma importantissimo gesto:
muoversi, uscire, aprirsi agli altri, alla natura, a tutto il creato.
Partire ed andare avanti, spinti o attratti da quella essenzialità che il Santo Poverello ha praticato per vocazione, che invece, in questo
caso, servirà per “tornare a se stessi”.
Da questo contatto semplice, genuino, puro, con gli uomini e con le meraviglie del creato forse derivava la Sua grande forza e la pace
interiore.
Egli la esprimeva in un saluto, che in più, è anche un augurio: “Pace e Bene” : pace nell’anima e bene nel corpo.
Sono già passati ottocento anni, ed è ancora estremamente bello e sorprendente essere qui a parlare di Lui, a cercare di capirlo, di
seguirlo.
Dunque BUON CAMMINO a tutti , vi aspettiamo per camminare, davvero, fianco a fianco.
La Pedivella, Pellegrini gaudenti.

Note tecniche
Pellegrinaggio di gruppo con assistenza, l’organizzazione provvede:
- alla prenotazione dei luoghi di sosta e delle cene; alla preparazione e allestimento dei pasti lungo il cammino;
- al trasporto dei bagagli; alla fornitura della credenziale–ricordo, al trasferimento dei partecipanti da La Verna a Rimini al termine del
cammino, (con eventuale mezzo aggiuntivo al raggiungimento di un adeguato numero di partecipanti, con eventuali costi da valutare al
momento)
Si potrà prendere parte anche solo ad alcune tappe o a parte di esse.
Sistemazione “tipo ostello” che prevede soste in alloggi religiosi, affittacamere o albergo in camera doppia con bagno a richiesta e con
supplemento.
Quota di partecipazione da valutare volta per volta, a secondo dei giorni di presenza, dei pasti e degli altri costi da coprire.
Organizzazione a cura de A S D La Pedivella – Rimini, che si avvarrà di eventuali partner tecnici.
Per la copertura assicurativa è richiesta l’iscrizione alla società.
Prenotazione obbligatoria entro 5 giorni prima di ogni tappa, anche per partecipazione a parti del cammino, tramite SMS al
3207433000 o via mail a : tour@lapedivella.com
Programma definitivo ed eventuali variazioni, verranno comunicate di volta in volta su richiesta agli indirizzi degli interessati
che lo richiederanno e pubblicati sul sito www.lapedivella.com e sulle pagine facebook della società: “la pedivella” –
“Nordicatiori Liberi”

Info al 320 7433000 Vinicio o tour@lapedivella.com

