
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIUGNO, AGOSTO 2019 

 
 

 
 

L’Associazione “Ad Limina Petri”, in collaborazione con l’Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale del Turismo, Tempo Libero  
e Sport e con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura,  organizza I seguenti percorsi di pellegrinaggio a piedi:  

 

 

Cammino della Luce 

3.- Assisi (PG) - Roma dal 15 al 26 giugno, Km 204 
4.- Assisi (PG) - Roma dal 17 al 28 agosto, Km 204 

RIVOLGERSI A: 
3.- Giancarlo Guerrini  

guerrinigiancarlo@yahoo.it - 339 46 74 993 
4.- Alberto Dean  

alberto.dean@tin.it - 347 41 43 930 

Via Francigena del Sud 

5.- Fondi (LT) - Roma dal 16 al 26 giugno, Km 146 

RIVOLGERSI A: 
5.- Luciano Pisoni 

luciano_pisoni@virgilio.it ,  347 7139968 

    

Camminare, camminare per ore e per giorni, 
significa staccare dal proprio ambiente, dagli abituali ritmi di vita, dai comfort e dai tanti oggetti che ci paiono indispensabili. 
Significa anche sperimentare il lento e tenace avvicinarsi ad una mèta, con occhio di scoperta, ammirazione e contemplazione. 
Tutto ciò può diventare l’opportunità di vivere una significativa esperienza a livello personale: per ritrovare la profondità di se 
stessi e il senso del proprio cammino nella vita, per conoscere meglio persone e territori e realtà locali, immergendosi in un’antica 
“pratica” religiosa che oggi coinvolge - anche al di là dei diversi “credo” e religioni - un numero crescente di persone. 
  
 

La quota di iscrizione è di € 50 e comprende: 
Iscrizione all’associazione, assicurazione infortuni, credenziale del pellegrino, 

libretto personale e T-shirt 
Il costo previsto del pellegrinaggio è di € 35-45 giornalieri, a seconda 

dell’itinerario scelto. 
 
Le iscrizioni, salvo raggiungimento anticipato del numero max di partecipanti, 
dovranno pervenire entro: 

- 15 aprile per i percorsi 1. 2. 3. 5. 

Agli iscritti verranno date successive informazioni logistiche, organizzative e 

consigli per l’equipaggiamento e la preparazione. 

Questi itinerari fanno parte di un progetto 

quinquennale avviato nel 2015 che prevede 

percorsi annuali di circa 200 km ciascuno e per 

una durata di circa 10 giorni. 

I partecipanti confluiranno, nel 2019, a Roma 

sulla tomba di Pietro. 

Ogni gruppo di pellegrini percorre il tragitto 
prescelto utilizzando gli stessi testi di riflessione, 
impostazioni organizzative e logistiche uguali per 
tutti gli itinerari. 

 
NON è una proposta di trekking o di  

“vacanza diversa” 

www.adliminapetri.org 

‐ 30 giugno per il percorso 4. 

 
ASSOCIAZIONE AD LIMINA PETRI PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA

ROMA
FONDI

S.QUIRICO 

ASSISI

Via Francigena del Nord 

Cammino della Luce  

Via Francigena del Sud

d'ORCIA

Via Francigena del Nord 

1.- S. Quirico d’Orcia (SI) - Roma dal 14 al 26 giugno, Km 220 
2.- S. Quirico d’Orcia (SI) - Roma dal 15 al 26 giugno, Km 220 

RIVOLGERSI A: 
1.- Maria Angela Gallo  

mariaangela.gallo@libero.it, 346 94 57 637 
2.- don Michele Dosio  

micdosio@alice.it,335 62 10 403 




