TERRE DELMAESTRALE ASD

in collaborazione con l'Associazione “Il Cammino degli Angeli”

con la direzione tecnica di TRAVEL AND GO SRL - Firenze
Vi invita alla IV edizione del pellegrinaggio
sul tratto

Roma Assisi
del Cammino degli Angeli

Cammina con noi su un itinerario inedito, tra storia, natura e spiritualità, dal cuore pulsante della
Cristianità, per antiche vie e solitarie campagne, fino alle dolci colline umbre, ad Assisi e alla
montagna di Francesco.

Roma sabato 2 – domenica 10 agosto

Si dorme in strutture di ospitalità povera messe a disposizione dalle Parrocchie, in ostelli per la
gioventù, affittacamere e, al limite ... sotto le stelle!
Si mangia acquistando frutta e panini lungo strada, o in ostello, o in pizzeria...
Le nostre guide vi accompagneranno per 200 km attraverso il dedalo di sentieri ancora non
segnati e stradine, mentre un mezzo porterà il vostro bagaglio.
Direzione tecnica: Travel and Go srl Via Francesco Bocchi 28 50126 Firenze P.I. / C. F. 06356010485
www.travelandgofirenze.it
Per informazioni e prenotazioni: info@terredelmaestrale.org o info@ilcamminodegliangeli.org

info essenziali
CHI PUO' ISCRIVERSI AL CAMMINO 2014
Questa edizione del Cammino è promossa dall'associazione Terre del Maestrale, affiliata UISP. Sono
ammessi al cammino solo soci UISP in regola con il tesseramento annuale.
Chi è socio di altre associazioni UISP manderà scansione della tessera.
Chi non è socio, potrà richiedere l'iscrizione a Terre del Maestrale scaricando il link da questa pagina
http://www.terredelmaestrale.org/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=1&Itemid=8
e
trasmettendolo compilato poi all'indirizzo info@terredelmaestrale.org
Minori di anni 15 devono essere accompagnati da almeno uno dei genitori . Maggiori di anni 15 ma
minori di anni 18 possono partecipare al Cammino autonomamente, solo, dietro richiesta esplicita a
firma di entrambi i genitori.
E' comunque necessaria una buona condizione fisica, una notevole adattabilità e un certo allenamento
alla camminata.
Le tappe variano da un minimo di 18 a un massimo di 28 km. Il dislivello è considerevole solo in una
tappa, cui arriveremo allenati.
Puoi prendere visione delle edizioni precedenti a queste gallerie fotografiche.
www.ilcamminodegliangeli.org/foto-video-gallery
particolarmente rilevanti gli anni 2007, 2008, 2010
COSTO E SERVIZIO
costo: il pacchetto, al prezzo di € 388,00 comprende: accompagnamento escursionistico da Roma ad
Assisi; guida ufficiale del cammino e credenziale del valore di 18€; transfert bagagli quotidiano e, dove
possibile, assistenza lungo strada (se, ad un partecipante avesse problemi, potrà essere recuperato in
punti convenuti) ; spese di viaggio di tutto il personale, che partecipa quindi alla cassa comune a pari
titolo con gli altri partecipanti, senza gravare sul gruppo, assicurazione.
Il pacchetto non comprende: vitto, alloggio, eventuali biglietti di ingresso, trasporti per Roma e da
Assisi, tutto quanto non indicato alla voce “il pacchetto comprende”. A titolo esemplificativo, le spese
di vitto e alloggio, secondo disponibilità delle parrocchie ad ospitarci, da verificare sotto data e secondo
esigenze alimentari individuali, ammontano usualmente tra i 250 e i 350 euro.
COME “FUNZIONA” LA PARTENZA: GLI STEPS
Chi pensa di essere interessato manda una richiesta di informazioni a info@terredelmaestrale.org e
riceve una spiegazione completa del programma, abbigliamento necessario ecc.
Se realmente interessato a partecipare comunica la sua intenzione di partecipare al cammino.
Questa edizione si attiva al raggiungimento dell'ottavo partecipante certo (il numero massimo è 12).
A quel punto, coloro che non sono ancora soci UISP si iscriveranno a Terre del Maestrale, versando i 10
euro ed inviando la scheda.
Arrivati a 8 richieste, si chiederà di provvedere al versamento di € 388,00 sul conto bancario
dell'Agenzia di Viaggio.
In caro di mancata partecipazione o di rientro anticipato, non sarà possibile restituire quanto versato.
E' tuttavia possibile richiedere un'assicurazione per tale eventualità direttamente all'agenzia di viaggio,
in genere con un costo molto ragionevole. Il programma è seguito, in agenzia, da Valentina
info@travelandgofirenze.it che può essere contattata solo allo scopo sopra descritto.

