
A SPASSO CON SAN FRANCESCO 

dal 29/05 al 02/06/2020 

 

In quattro tappe faremo una prima parte del cammino di San Francesco, uno degli itinerari più 

belli e più significativi d’Italia. All’interno della Valtiberina ci muoviamo tra faggete e boschi 

millenari, santuari e antichi borghi con paesaggi del tutto suggestivi. Sarà un percorso immerso 

nella natura, nella storia e nella pace che offrono questi luoghi. Partiremo dallo spettacolare e 

suggestivo Santuario della Verna per dirigerci verso il paese di Pieve Santo Stefano (la Città del 

Diario), da qui saliremo verso l’Eremo di Cerbaiolo, un luogo di forte spiritualità immerso nella 

natura più incontaminata, per poi entrare nella Riserva Naturale dell’Alpe della Luna dove 

pernotteremo; le ultime due tappe del nostro trekking ci porteranno nel borgo di Sansepolcro 

passando dal meraviglioso Eremo di Montecasale e seguendo il tortuoso torrente Afra, ed infine in 

Umbria, a Città di Castello: uno dei borghi più belli dell’intera regione. 

Viaggeremo solo con lo zaino con i nostri effetti personali spostandoci a piedi da una tappa 

all’altra partendo dal Santuario di La Verna fino a Città di Castello. Lo staff del Circolo degli 

Esploratori prenderà in custodia le nostre valigie con gli elementi non necessari per il cammino per 

garantirci una progressione leggera, piacevole e libera da cose materiali. Le valigie ci verranno 

destinate di tappa in tappa. 

Primo giorno: arrivo a La Verna entro le 18.30. Giornata dedicata all’arrivo al Santuario e alla sua 

visita. Cena e pernottamento alla Foresteria del Pellegrino. 

Secondo giorno : sveglia ore 7.45, colazione alla Foresteria e, dopo aver caricato i bagagli nel 

furgone del Circolo degli Esploratori, partiamo alla volta della prima tappa: Pieve Santo Stefano. 

Il pranzo al sacco dovrà essere portato dal giorno prima in quanto intorno al Santuario e durante la 

tappa non esistono negozi o punti dove acquistarlo. 

Lunghezza: 16km 

Dislivello: +302m/-1051m 

Pendenza in salita: 3% 

Difficoltà: E (medio) 

Arrivo previsto a Pieve Santo Stefano nel primo pomeriggio. 

Sistemazione in Hotel Santo Stefano, pomeriggio libero. Cena e pernottamento in Hotel. 

 

Terzo giorno: sveglia ore 7.45, colazione in Hotel. Acquisto pranzo al sacco a Pieve Santo Stefano e 

partenza per la seconda tappa: Pian della Capanna/Rifugio La Spinella (Riserva Naturale Alpe della 

Luna). 

Lunghezza: 22km 

Dislivello: +700m 

Pendenza in salita: 6% 

Difficoltà: E (intermedia) 

Arrivo previsto al Rifugio Pian della Capanna/Rifugio La Spinella al massimo per le 16.30/17. 



Sistemazione in rifugio. 

Cena e pernottamento al rifugio. 

 

Quarto giorno: sveglia ore 8.30, colazione a Pian della Capanna/Rifugio La Spinella. Si acquista il 

pranzo al sacco al rifugio e si parte per la terza tappa: Sansepolcro. 

Lunghezza: 18km 

Dislivello: +500m/-800m 

Pendenza in salita: 4% 

Difficoltà: E (medio) 

Arrivo previsto a Sansepolcro nel primo pomeriggio; cena e pernottamento presso l’Albergo La 

Taverna. 

 

Quinto giorno: sveglia ore 8.00, colazione in Albergo. E’ necessario acquistare il pranzo al sacco il 

giorno prima a Sansepolcro. 

Partenza per l’ultima tappa: Città di Castello. 

Lunghezza: 20km 

Dislivello: 99mt 

Pendenza in salita: 0% 

Difficoltà: T (facile) 

Per questa tappa abbiamo previsto un percorso alternativo al sentiero francescano indicato nelle 

guide che si presenta lungo, molto faticoso e pieno di tratti su strada provinciale asfaltata; rispetto 

al tracciato ufficiale, l’itinerario scelto da noi è molto più gradevole e paesaggisticamente più 

interessante. 

Arrivo previsto a Città di Castello nel primo pomeriggio. Qui ci aspetterà il pullmino che ci 

accompagnerà a La Verna per riprendere le auto. 

Fine della prima parte del Cammino Francescano 

 

Prezzo: €360 a persona, bambino su richiesta. Il prezzo comprende 4 notti in Hotel/Rifugio (mezza 

pensione: cena, pernottamento e colazione. Foresteria di La Verna, Hotel Santo Stefano*, Rifugio Pian della 

Capanna e Albergo La Taverna), servizio Guida Ambientale Escursionistica per tutto il cammino, copertura 

assicurativa RCT, servizio trasporto bagagli da una tappa all’altra. All’iscrizione è necessaria una caparra di 

€150 a persona, il saldo a 20 giorni dalla partenza. 

*nella cena dell’Hotel Santo Stefano non sono comprese bevande differenti dall’acqua. 

EXTRA: costo del pullmino per tornare da Sansepolcro a La Verna, le quote verranno rese note più avanti in 

base al numero di partecipanti, pranzi al sacco e tasse di soggiorno. 

Massimo partecipanti: 20 

Direzione tecnica: Circolo degli Esploratori, via dei Servi 25, 52037 Sansepolcro (AR). 

E-mail info@circoloesploratori.it  sito web www.circoloesploratori.it  Tel. 0575-750000. 

mailto:info@circoloesploratori.it
http://www.circoloesploratori.it/

