A SPASSO CON SAN FRANCESCO, parte II
Dal 26/10/2019 al 01/11/2019

26/10. Arrivo a Sansepolcro, giornata dedicata all’arrivo e sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento in Hotel.
27/10. Sveglia ore 7.45, colazione in Hotel e partenza per Città di Castello, prima tappa.
Prima di partire dovremo comprare il pranzo al sacco a Sansepolcro.
Lunghezza: 23km
Dislivello: 0mt
Difficoltà: T (facile), la difficoltà maggiore è data dalla lunghezza della tappa.
Arrivo previsto nel pomeriggio, cena in giro per Città di Castello, pernottamento in Hotel.
28/10. Sveglia ore 7.45, colazione in Hotel e partenza per seconda tappa: Città di CastelloPietralunga. Prima di iniziare a camminare faremo un transfer con un pullmino e partiremo da
Candeggio: questo stratagemma evita al gruppo 10km di cammino e 400mt di dislivello, tratto che
avrebbe aumentato di parecchio la difficoltà della tappa.
Lunghezza: 24km
Dislivello: 350mt
Pendenza in salita: 4%
Difficoltà: E (intermedia)
Prima di partire compreremo il pranzo al sacco a Città di Castello.
Arrivo a Pietralunga nel pomeriggio, cena e pernottamento in Hotel.
29/10. Sveglia ore 7.00, colazione in Hotel e partenza per la terza tappa, Pietralunga-Gubbio.
Lunghezza: 21km
Dislivello: 510mt
Pendenza in salita: 6%
Difficoltà: E (intermedio)
Prima di partire compreremo il pranzo al sacco a Pietralunga.
Arrivati a Mocaiana ci sarà un pullmino che ci porterà direttamente a Gubbio in Hotel evitando
così circa 8km di asfalto molto noiosi e faticosi.
Arrivo nel pomeriggio, cena e pernottamento in Hotel
30/10. Sveglia ore 7.30, colazione in Hotel e partenza per la quarta tappa, Gubbio-Biscina.
Lunghezza: 25km
Dislivello: 540mt
Pendenza in salita: 3%
Difficoltà: E/EE (intermedio con un paio di salite impegnative)
Prima di partire compreremo il pranzo al sacco a Gubbio.
Arrivo in agriturismo nel pomeriggio, cena e pernottamento in Agriturismo.
31/10. Sveglia ore 7.30, colazione in Hotel e partenza per l’ultima tappa, Biscina- Valfabbrica.
Lunghezza: 15km

Dislivello: 150mt
Pendenza in salita: 3%
Difficoltà: T (facile)
Pranzeremo una volta arrivati nel borgo di Valfabbrica.
Arrivo a Valfabbrica per l’ora di pranzo, pomeriggio libero di riposo.
Cena e pernottamento in ostello.
01/11. Sveglia ore 7.30, colazione in ostello e partenza per l’ultima tappa, Valfabbrica-Assisi.
Lunghezza: 15km
Dislivello 350mt
Pendenza in salita: 5%
Difficoltà: E (intermedia), ci sarà una salita impegnativa subito ad inizio tappa.
Pranzo: o compriamo il pranzo al sacco a Valbaffrica oppure pranzeremo ad Assisi.
Arrivo previsto ad Assisi intorno all’ora di pranzo o nel primo pomeriggio.
Dopo l’arrivo il gruppo avrà qualche ora libera per visitare la Basilica e altre attrazioni del borgo
prima dell’arrivo del pullmino che ci riporterà a Sansepolcro.
Durante il cammino ci sarà il servizio bagagli, lo staff del Circolo degli Esploratori si occuperà di
trasportare le valige da una tappa all’altra del nostro trekking.
Prezzo: €462,00 a persona, non adatto a bambini. Il prezzo comprende il Servizio Guida
Ambientale Escursionistica per tutto il Cammino, l’assicurazione medica, la copertura assicurativa
RCT, il servizio bagagli del Circolo degli Esploratori, 6 notti in Hotel mezza pensione (cena,
pernottamento e colazione e 1 notte in B&B (pernottamento e colazione).
EXTRA: i pranzi, la cena del 27/10, tasse di soggiorno varie, transfer NCC Città di CastelloCandeggio, Mocaiana-Gubbio e Assisi-Sansepolcro (da pagare in loco direttamente all’autista),
extra in genere.
All’iscrizione andrà versata una caparra di €150 a persona, il saldo a 30 giorni dall’inizio del
trekking.
Per la prenotazione: inviare i seguenti dati a info@passidinatura.it: nome, cognome, codice
fiscale, indirizzo di residenza, data e luogo di nascita; in seguito riceverete il modulo di iscrizione
da rigirare firmato insieme alla ricevuta di pagamento dell’acconto (gli estremi per versarlo li
troverete all’interno del modulo).
MASSIMO PARTECIPANTI: 15
PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 SETTEMBRE
Direzione tecnica: Circolo degli Esploratori, via dei Servi 25, 52037 Sansepolcro (AR).
E-mail scuole@circoloesploratori.it, sito web www.hikeandbikeitaly.com, Tel. 0575-750000.
Politica cancellazione: nessuna penale verrà richiesta in caso di disdetta a 30 giorni dalla partenza; dal
29° giorno al 15° giorno la penale sarà del 10%; dal 14° al 10° giorno del 15%; dal 9° al 7° giorno del 30%; dal
6° al 3° giorno del 50%; a meno di 3 giorni del 100%.

Alloggi: Albergo La Taverna (Sansepolcro): confortevole e comodo albergo a pochi passi dal centro
storico di Sansepolcro, camere comode e cucina ottima; Antica Canonica (Città di Castello):

comodi appartamenti costruiti negli antichi alloggi dell’antica canonica del Duomo di Città di
Castello, in pieno centro storico. Ogni appartamento è dotato di alcune camere, un paio di bagni,
cucina e soggiorno. Per la sera che passeremo a Città di Castello la cena sarà esclusa e la faremo in
una pizzeria a pochi passi dall’alloggio, mentre la colazione è inclusa nell’offerta e la faremo in un
bar che collabora con la struttura di fianco all’Antica Canonica; Hotel Candeleto (Pietralunga):
grande e spazioso Hotel di Pietralunga, un tempo luogo di vacanze per molte persone delle valli
vicine. Alloggio confortevole con camere moderne e ottima cucina. Hotel San Marco (Gubbio):
albergo situato nel centro storico di Gubbio, ottime e comode camere. Agriturismo Biscina:
agriturismo situato in mezzo alla natura tra Gubbio e Valfabbrica in una posizione incredibile per
paesaggio e location. Le sistemazioni sono in appartamenti costruiti in tipici casolari di campagna,
ognuno dei quali ha più camere con un paio di bagni, soggiorno e cucina. La cena e la colazione
saranno preparate dallo staff dell’agriturismo con prodotti a km0 di produzione propria; Ostello
Francescano (Valfabbrica, PG): ostello confortevole con camere da 2 o 3 posti letto e bagno; cena
e colazione preparate dallo staff dell’Ostello.

