
                                        

 

San Leo – La Verna: camminata inaugurale 

lungo una delle direttrici del progetto Itinerari 

di San Francesco  

Il Comune di Chiusi della Verna in collaborazione con il Gesaaf dell’Università di Firenze, l’Associazione 

l’Umana Dimora, il Comune di San Leo, il Comune di Pennabilli e il Comune di Badia Tedalda, organizza una 

camminata di 4 giorni (3 notti) lungo una delle direttrici del progetto “itinerari di San Francesco” che unisce 

la fortezza di San Leo con il Monte di La Verna. La camminata prevede l’arrivo al sabato 7 a Chiusi della 

Verna per la partecipazione all’ importante evento del “Festival dei Cammini” che si terrà all’auditorium di 

Chiusi della Verna nelle giornate del 7 e 8 Ottobre 2017. Alla domenica 8 sono previste alla mattina diverse 

attività escursionistiche (gratuite su prenotazione) mentre alle 11:00 parteciperemo ai lavori della tavola 

rotonda sui Cammini che si terrà all’auditorium di Chiusi della Verna. Alle 15:30 rientro con bus gratuito.  

Mercoledì 4 Ottobre 

San Leo a Pennabilli (18 km – ascesa totale 720 m – livello E) 
Ritrovo ore 9:00 in piazza Dante a San Leo. Pranzo al sacco. 
 

Giovedì 5 Ottobre 

Da Pennabilli a Badia Tedalda (24 km – ascesa totale 1120 m – livello E) 
Ritrovo ore 9:00 in piazza Vittorio Emanuele II a Pennabilli. Pranzo presso San Gianni. 
 

Venerdì 6 Ottobre 

Da Badia Tedalda a Pieve Santo Stefano (20 km – ascesa totale 574m – livello E) 
Ritrovo ore 9:00 in piazza dei Tedaldi. Pranzo al sacco. 
 

Sabato 7 Ottobre 

Da Pieve Santo Stefano a Chiusi della Verna (18 km – ascesa totale 963m – livello E) 
Ritrovo ore 9:00 in piazza Europa davanti al bar Europa. Pranzo al sacco. 
 

NOTE 
Per informazioni e conferma partecipazione telefonare al 328.4151735 o mail a bambi.g@libero.it  

I costi vitto e alloggio sono a carico del partecipante, mentre la partecipazione alle escursioni è gratuita. 
 E’ possibile aggregarsi anche per le singole giornate. Le escursioni sono accompagnate da Guide 
Ambientali abilitate, è richiesto abbigliamento e scarpe da escursionismo. Alla domenica 8 nel 

pomeriggio, con partenza verso le 15:30, è previsto un bus navetta gratuito offerto dal Comune di Chiusi 
della Verna per il rientro con fermate a Pieve S. Stefano, Badia Tedalda e San Leo.  
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