
   Cammino di San Benedetto

Giugno 2022
           Da giovedì 02 a lunedì 06



Ogni tappa sarà una scoperta. 
Con la lentezza permessa dal viaggiare a piedi, 

scopriremo il cuore di un’Italia bellissima e sconosciuta. 
Il Cammino vi arricchirà anche spiritualmente, 

così da ritenere ben spesi gli sforzi fatti.

** **

Un Cammino di 300 km attraverso il  cuore dell’Italia, 
che muovendo dall’Umbria, percorre tutto il Lazio

 e giunge vicino al confine con la Campania. 

Un itinerario di 16 tappe sulle tracce di San Benedetto da Norcia, 
che unisce i tre più importanti luoghi benedettini: Norcia, suo luogo natale;

Subiaco, dov’egli visse più di trent’anni e fondò numerosi monasteri; 
e Montecassino, dove trascorse l’ultima parte della vita e scrisse la Regola.

** **

Da Subiaco a Casamari. Dal 02 al 06 Giugno 2022.

 Subiaco, luogo fondamentale nell’esperienza benedettina, qui  si coniugano
spiritualità, storia, arte, natura. Nella sua storia si avvicendano abati, papi,
nobili famiglie. Nel Sacro Speco operarono alcuni tra i maggiori artisti del

Trecento, e vi fu pellegrino San Francesco d’Assisi; mentre l’Abbazia di Santa
Scolastica è la culla della stampa italiana. 

I circostanti monti Simbruini sono incantevoli e poco frequentati; mentre le
fresche acque dell’Aniene si prestano agli sport fluviali. La zona fu

importante per l’antica Roma, in quanto sua principale riserva idrica.
Numerose dunque le testimonianze romane: dai resti dell’acquedotto

Claudio a Vicovaro, e dell’Anio Novus a Trevi, alla villa di Nerone a Subiaco,
del poeta Orazio a Licenza, all’arco romano di Trevi.

Oltrepassata Trevi, saremo accolti dagli splendidi boschi dei monti Ernici.
Disseminati lungo le pendici di montagne verdissime, una sequenza di

pittoreschi paesini medievali: Guarcino, Vico e Collepardo.
Sotto alle maggiori cime dei monti Ernici, ci lasceremo incantare dalla

splendida Certosa di Trisulti, luogo di acque, foreste, spiritualità. 
Poi punteremo verso la valle del Liri, non prima di aver visitato l’abbazia di 

Casamari, magnifico esempio di gotico cistercense. 



Giorno 1 – Giovedì, 02 Giugno (-/-/D)
Alba/Fossano/Subiaco

Partenza dai luoghi predefiniti in MiniVan con destinazione Subiaco. Sosta per il 
pranzo libero lungo il tragitto.
Giunti  a  destinazione,  sistemazione  in  B&B  o  Agriturismo  in  camera  doppia  in
condivisione con altro partecipante al viaggio. Tempo libero per la visita della città
sulle tracce della lunga permanenza in questo luogo di San Benedetto dove sono
presenti,  tuttora  ben  visibili.  Visita  del  Sacro  Speco,  un  luogo  di  eccezionale
bellezza e spiritualità. Una vera “Soglia del Paradiso”, come lo definì il Petrarca che
ne rimase ammirato.  Cena e Pernottamento.

Giorno 2 – Venerdì, 03 Giugno (B/-/D)
Subiaco/Trevi nel Lazio

Partenza: Subiaco
Arrivo: Trevi nel Lazio
Lunghezza: 19.7 km
Dislivello: in salita 350 m - in discesa 70 m

Dopo la prima colazione, inizio della prima tappa del Nostro cammino.
Tappa facilissima e magnifica dal punto di  vista naturalistico, lungo il  corso del
fiume Aniene, all'interno del Parco Regionale dei Monti Simbruini. Salita costante e
quasi  impercettibile;  da  Santa  Scolastica  fino  al  Ponte  Comunacque,  è
un'immersione in una natura primordiale dominata dal verde e dall'acqua. Giunti a
destinazione sistemazione in B&B o Agriturismo. Cena e Pernottamento. 

Giorno 3 – Sabato, 04 Giugno (B/-/D)
Trevi nel Lazio/Collepardo

Partenza: Trevi nel Lazio
Arrivo: Collepardo
Lunghezza: 23.8 km
Dislivello: in salita 560 m - in discesa 750 m

Dopo la prima colazione, inizio della seconda tappa del Nostro cammino.

Si passa dai Monti Simbruini agli Ernici, attraverso paesi di montagna dove il tempo
sembra essersi fermato. La prima parte di percorso è un affascinante sentiero che
ripercorre  un'antichissima  via  di  comunicazione  e  possiamo  ammirare  uno
splendido arco romano in mezzo al bosco. Giunti a destinazione sistemazione in
B&B o Agriturismo. Cena e Pernottamento. 



Giorno 4 – Domenica, 05 Giugno (B/-/D)
Collepardo/ Casamari

Partenza: Collepardo
Arrivo: Casamari
Lunghezza: 24.6 km
Dislivello: in salita 440 m - in discesa 730 m

Dopo la prima colazione, inizio della terza tappa del Nostro cammino.

Tappa paesaggisticamente molto bella,  e artisticamente ricca, per la presenza
della  Certosa  di  Trisulti,  magnifico  complesso  monacale  immerso  nei  boschi
secolari dei monti Ernici, e per la cistercense Abbazia di Casamari, nostro punto
tappa,  uno  dei  più  begli  esempi  in  Italia  di  architettura  cistercense.  Giunti  a
destinazione sistemazione in B&B o Agriturismo. Cena e Pernottamento. 

Giorno 5 – Lunedì, 06 Giugno (B/-/-)
Casamari/ Alba/ Fossano

Dopo la prima colazione,  partenza in  MiniVan con arrivo in  serata nei  punti  di
partenza. Termine de i servizi.

** **

Nota bene: Per motivi organizzativi o avverse condizioni meteo, il programma di
viaggio potrebbe essere modificato o subire variazioni. 

La Nostra priorità è la salute e la sicurezza dei nostri clienti. Le attività verranno svolte
in formula “Piccolo Gruppo” dove ogni servizio riservato garantisce in ogni momento
il rispetto delle misure di distanziamento sociale. 

Documenti necessari per viaggiare:
Carta di identità in corso di validità. Green Pass.

Consigli su cosa mettere in valigia per il trekking: 
Per tutte le escursioni servono buone scarpe da trekking, uno zaino (si consiglia il
trasporto di 1 borraccia da almeno 1lt), una giacca in goretex contro improvviso
maltempo,  1  pile  ed  in  genere  abbigliamento  in  materiale  tecnico  o  cotone
naturale.  Bastoncini da trekking (se l’utilizzo è di Vostra consuetudine) e costume
da bagno. Cappello e occhiali da sole. Crema solare. 

Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all'atto dell'iscrizione.



Quota individuale di partecipazione  € 690,00

Camera singola, su richiesta, con supplemento.

*Le quote si intendono minimo 5 partecipanti, massimo 7 partecipanti. 

Le quote di partecipazione comprendono:
-  Trasferimento in  MiniVan  da  Fossano  o  Alba  alla  prima  tappa  di  viaggio  e
viceversa, come da programma;
-  Trasferimento giornaliero, di tappa in tappa, dei bagagli pesanti;
-  Sistemazione  in  B&B/Agriturismi  selezionati  nelle  località  indicate  come  da
programma  in  camere  in  condivisione  con  altro  partecipante  al  viaggio,  in
trattamento di  mezza pensione (colazione e cena, bevande incluse nella misura
di  ¼  lt  di  vino  e  ½  lt  di  acqua  per  persona).  La  scelta  dei  menù  avverrà
rispettando le ricette tradizionali legate al territorio ed ai prodotti di stagione.
- Credenziali del viaggiatore.
- Accompagnamento di Guida Naturalistica Ambientale Sergio Gardino - Sequor.
Per maggiori dettagli tecnici relativi al percorso è possibile richiedergli informazioni
al numero 348.012 10 97.
- Assicurazione medico e bagaglio.

Le quote di partecipazione NON comprendono:
- Eventuali certificazioni o test molecolari necessari per intraprendere il viaggio;
- Eventuale assicurazione annullamento viaggio pari a euro 45,00 p.p.;
- Pranzi che saranno organizzati, in loco, al sacco e consumati durante le escursioni;
- Eventuali tasse di soggiorno e locali, da pagare direttamente in hotel.
- Acquisti e spese di carattere personale. 
- Mance;
- Tutto quanto non specificato alla voce “Le quote di partecipazione comprendono”.

 Termine ultimo conferma viaggio: 20 Maggio 2022 (salvo disponibilità posti).

Acconto da versare all’atto dell’iscrizione: euro 210,00 +
eventuale assicurazione annullamento.

Saldo da versare entro e non oltre 15 giorni dalla data di partenza.



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

RECESSO DEL VIAGGIATORE: Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di
consumo  ed  indicato  nelle  condizioni  generali  di  contratto  di  vendita  dei  pacchetti  turistici.  Se  un
partecipante iscritto al  viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al  rimborso del prezzo viaggio al  netto della
quota di iscrizione se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: Sino a 30 giorni prima della partenza:
10%. Da 29 a 21 giorni prima della partenza: 25 %. Da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50%. Da 9 a 4 giorni
prima della partenza: 75%, da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100%,  nessun rimborso dopo tale termine. In
caso  di  pacchetto  viaggio  con  biglietteria  aerea/ferroviaria/marittima  inclusa,  quest’ultima  non  è  mai
rimborsabile.

ASSICURAZIONE  MEDICO-BAGAGLIO: Inclusa  in  tutti  i  pacchetti  viaggio.  Scegli Tripy  Healthcare,  la  polizza
sanitaria  per  eccellenza,  Assistenza sanitaria  All  Risk,  presa a carico diretta dei  costi.  Per  viaggi  fino a 35
giorni Spese Mediche Illimitate ovunque al di fuori dell’Italia e non solo in Usa e Canada. Nessuna franchigia e
copertura delle preesistenti. Limite di età 90 anni. È obbligatorio prendere visione delle condizioni riportate al
seguente link: https://bit.ly/3u52gfh

ASSUCURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: Per sottoscrivere la polizza Annullamento viaggio, il cliente dovrà,
all’atto della prenotazione e dopo aver visionato le Condizioni di Assicurazione farne richiesta e corrispondere
il  relativo  premio.  Con Tripy  Annullamento  All  Risk:  permette  di  annullare  il  viaggio  per  qualsiasi  motivo
oggettivamente  documentabile.  Nessun  limite  di  età,  malattie  preesistenti  incluse  ed  estensione  della
copertura per atti terroristici, Pandemie, quarantene e catastrofi naturali. È obbligatorio prendere visione delle
condizioni riportate al seguente link: https://bit.ly/3GRsWDr

PARTENZA GARANTITA: la partenza è garantita al raggiungimento del numero minimo di partecipanti come
indicato sul programma di viaggio. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti al viaggio,
la partenza verrà annullata. Eventuali quote versate a titolo di acconto, verranno interamente restituite.
Il  rimborso  è garantito anche in  caso di  annullamento viaggio  da parte dell’organizzatore  in  situazioni  di
restrizioni negli accessi o chiusure imposte dai Paesi origine/destinazione legate al Covid-19. Prima di metterVi
in viaggio, in riferimento all'emergenza COVID-19 (Coronavirus), si prega di prendere visione delle indicazioni
pubblicate – e costantemente aggiornate - sul sito: https://www.viaggiaresicuri.it/

PAGAMENTI: all’atto  della  sottoscrizione  della  proposta  di  acquisto  del  pacchetto  turistico  dovrà  essere
corrisposto l’acconto come da importo su programma di viaggio. Il  saldo dovrà essere improrogabilmente
versato entro 15 giorni dalla data partenza viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata
quale  termine  ultimo  per  effettuare  il  saldo,  l’intero  ammontare  dovrà  essere  versato  al  momento  della
sottoscrizione della proposta di acquisto. 
 
MODIFICHE OPERATIVE: In  considerazione del  largo anticipo con cui  vengono pubblicati  i  programmi che
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli
indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi  potrebbero subire variazioni perché
soggetti a successiva convalida.

https://bit.ly/3u52gfh
https://bit.ly/3GRsWDr

