
 

CAMMINO DEGLI ANGELI NEL LAZIO 
Insieme a Marco Fazion 

 19-24 APRILE 2019 (6gg- 5 notti) 
 
Il Cammino degli Angeli è un itinerario religioso che da Roma porta ad Assisi 

toccando, in poco più di 200 chilometri, alcuni dei più importanti luoghi santi del 
Cristianesimo, legati al monachesimo orientale, a quello benedettino, al movimento 
francescano. Quest’anno scopriremo insieme il tratto da Roma ad Orte.  

 
Cinque giorni di cammino in zone di rara bellezza, come il Parco di Veio o quello del 

Treja, che privilegia sentieri, strade sterrate e strade vicinali e collega tra loro in un lungo 
pellegrinaggio luoghi di esperienza religiosa ancora viva e pulsante. Lontanissimi da ogni 
intento antichistico proponiamo oggi un Cammino capace di suscitare in chi lo percorre il 
senso sempre più attuale del mettersi in strada, del lasciare dietro di sé quelle sicurezze 
di cui ci facciamo scudo nella vita di tutti i giorni.  
 

19 APRILE arrivo dei partecipanti a Roma in giornata. Cena e pernottamento 
20 APRILE 1° Tappa Piazza San Pietro – La Storta.  
21 APRILE 2° Tappa La Storta- Campagnano 
22 APRILE 3° Tappa Campagnano – Mazzano 
23 APRILE 4° Tappa Mazzano – Falerii 
24 APRILE 5° Tappa Falerii – Orte.  

Quota di partecipazione € 530 a persona in camera doppia 

Partenza garantita con almeno 6 partecipanti 
 

La quota comprende: 

• Sistemazione in casa d’ospitalità/hotel/agriturismo in camera doppia 

• Trattamento di mezza pensione dalla sera del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 

• Guida escursionistica/accompagnatore per tutta la durata del tour 

• Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende  

• Trasporto per raggiungere l’inizio del tour o per rientrare al termine del tour 

• Pranzi, panini e altri generi di sostentamento lungo il percorso 

• Mance ed extra in genere 

• Quanto non indicato ne “La quota comprende” 

 
Per informazioni e prenotazioni chiamare Vacantioner Viaggi  
ai numeri 075 8012480 - 075 8012466 
oppure scrivere a  
incoming@vacantionerviaggi.com 


