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… IO VIAGGIO CON DIO! In collaborazione con GoWorld 

 

 

 

Il Cammino Francescano della Marca 
Il Cammino Francescano della Marca si sviluppa lungo 167 km, attraversa due regioni. L’Umbria 

e le Marche, e ben 17 comuni. Attraversando paesaggi differenti, il Cammino Francescano della 

Marca offre una varietà unica di pregi naturalistici, di tesori architettonici e spirituali, che 

permette al pellegrino di fare un viaggio nella storia senza pari. 

Dalle culture preromaniche dei piceni e umbri  alle vestigia romane di Assisi, Spello, Foligno, 

Plestia e Ascoli Piceno, dalle meraviglie carolinge e longobarde agli intatti borghi medievali, dai 

fasti del rinascimento a quelli del barocco. Ovviamente senza tralasciare le tanti pievi di 

campagna, gli eremi e i blasonati tesori delle città di Assisi, Spello, Foligno ed Ascoli Piceno. 

Naturalisticamente parlando il Cammino tocca quattro parchi: quello del Monte Subasio, quello 

dell’Altolina, quello di Colfiorito e il Parco Nazionale dei Sibillini. Si passa dalle sorgenti, dai 

fiumi e dalle cascate alle paludi, dagli altopiani ai boschi, dalle selvagge forre ai panoramici 
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crinali che spesso offrono scorci sul mare Adriatico, dalle dolci colline antropizzate agli aspri 

calanchi argillosi. 

Il tutto nel segno di S. Francesco che percorse queste contrade più volte lasciando dietro di sé 

l’indelebile radice di una millenaria storia spirituale da cui il Cammino non può prescindere. 

 

Minimo 2 partecipanti – Massimo 20 La quota comprende: 7 pernottamenti nelle strutture prescelte o 

similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; la navetta ove previsto; l’assicurazione medico 

bagaglio; gadgets e documentazione illustrativa varia. 

 

 

In cammino lungo – La Via Lauretana 
Il cammino lungo la via Lauretana è un’antica via di pellegrinaggio mariano che fin dal 

Medioevo ha collegato Roma al Santuario della Santa Casa di Loreto. 

La strada fu distrutta nel XVI e XVII secolo, ma già dal XIII secolo fu frequentata quando ebbe 

la funzione di collegare Roma ad Ancona. Partendo dalla Capitale, la strada dell’itinerario 

coincide inizialmente con la via Flaminia, attraversando i borghi del Lazio e dell’Umbria. Da qui 

il percorso in quello che può definirsi, più propriamente , via Lauretana. 

Il cammino percorre il valico appenninico di Colfiorito fino a giungere a Loreto. L’importanza 

di questa strada fu data dal fatto che essa univa due città sante: Roma e Loreto, l’una custode 

della tomba di S. Pietro e l’altra della Casa nazarena di Maria Vergine. Attraversando anche i 

santuari di San Nicola a Tolentino e di San Francesco ad Assisi, questa via fu chiamata anche via 

dei Santuari. 
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In questo itinerario proponiamo un programma in 7 tappe che, partendo da Assisi attraversa 

l’appennino passando da Colfiorito, Muccia, Camerino, la città di Leopardi Recanati , Macerata 

fino a Loreto. 

Il percorso ha delle tratte abbastanza lunghe asfaltate ed è segnalato da adesivi di colore viola 

che riportano la scritta “Via Lauretana”. In seguito al sisma che ha colpito alcune delle zone 

attraversate nel 2016, l’elenco delle strutture ricettive e la segnaletica del percorso è in continuo 

aggiornamento. 

 

Minimo 2 partecipanti – Massimo 20 La quota comprende: 6 pernottamenti nelle strutture prescelte o 

similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; l’assicurazione medico bagaglio; gadgets e 

documentazione illustrativa varia. 

 

PROGRAMMI E ALTRE IPOTESI DI VIAGGIO SU MISURA O SU BASE DI GRUPPO DISPONIBILI 

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A INFO@GIROVACANZEVIAGGI.IT  
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