
Frate Sentiero – Sora Strada  
 

In cammino sulle tracce di San Francesco  RIMINI – LA VERNA  
 

1^ Edizione dal 7 al 12 maggio 2013 - Programma di massima  
 

DATA 
TAPPA  -  KM 

ITINERARIO 

PARTENZA 

ORE 
SOSTE A 

ARRIVO 

ORE 
SISTEMAZIONE CENA VISITE  

07 

Maggio 

2013 

1° giorno -  km 18 circa 

 Rimini - Villa Verucchio 

8,00 

dal Duomo 

di Rimini 

Santuario delle 

Grazie, Vergiano, 

Corpolo' 

15,00 

circa 

Presso il Convento dei 

Frati di Villa Verucchio 

 

In convento  da preparare 

insieme, in ristorante 

o in autonomia 

Al paese 

 di Verucchio e del 

museo 

08 

Maggio 

2013 

2° giorno -  km 20 circa  

Villa Verucchio - San 

Leo 

8,00 colazione in 

comune – Partenza 

 dal Convento di Villa 

Verucchio, Torello, 

Pietracuta, Ponte S 

Maria Maddalena 

16,00 

circa 

In palestra  o affittacamere  

“tipo ostello”  

oppure in albergo  

c/o ristorante 

(da individuare) o in 

autonomia 

Al paese di San 

Leo, museo, rocca 

partecipazione 

celebrazioni  

09 

Maggio 

2013 

3° giorno -  km 22 circa  

San Leo  - Sant'Agata 

8,00 colazione 

in autonomia 

Partenza da San Leo 

Novafeltria,  

Torricella, 

Botticella 

17,00 

circa 

Presso il Convento dei  

frati o delle suore di 

Sant'Agata  

In convento  da preparare 

insieme, in ristorante 

o in autonomia 

Al paese 

 di Sant'Agata del 

Teatro, della rocca 

10 

maggio 

2013 

4° giorno -  km 27 circa  

Sant'Agata  - Pratieghi 

8,00 colazione 

in comune 

Part. da Sant'Agata 

Palazzo, 

Balze di 

Verghereto 

18,00 

circa 

Canonica / asilo   

o albergo  

c/o ristorante 

o in autonomia  

11 

maggio 

2013 

5° giorno -  km 20 circa  

Pratieghi - Pieve S.  

Stefano 

8,00 colazione 

in comune  

Part. da Pratieghi 

Valdazze, 

Passo di 

Viamaggio 

16,00 

circa 

In palestra  o affittacamere  

“tipo ostello”  

oppure in albergo  

c/o ristorante 

(da individuare) o in 

autonomia 

Al paese di Pieve, 

museo del Diario 

12 

maggio 

2013 

6° giorno -  km 15 circa  

Pieve S Stefano -  La 

Verna 

8,00 

colazione Partenza  

da Pieve S Stefano 

Lungo il sentiero, 

non ci sono punti 

 di rifornimento 

per acqua o cibo 

15,00 

circa 

Foresteria Santuario 

o ritorno a casa 

Pranzo comunitario 

presso la foresteria 

(da verificare) 
 

6 maggio  Arrivo a Rimini - Sistemazione in albergo o altra struttura ricettiva convenzionata 

Per questa prima edizione è prevista l’assistenza continua di un mezzo, le cui spese andranno suddivise tra i partecipanti, giorno per giorno.  

Si potrà prendere parte anche solo ad alcune o a parte delle tappe. Per l’11 e il 12 probabile partenza di pullman da Rimini per raggiungere il gruppo, minimo 30 persone. 

Sarà possibile accorciare o allungare le tappe ed i giorni di cammino a seconda delle proprie esigenze o capacità, non è però assicurata l’assistenza continua del mezzo. 

Nella sistemazione “tipo ostello” ( 10-12 € a persona)  viene fornito letto, materasso e l’uso del bagno, portare il sacco a pelo e gli effetti personali.  

Per il pernottamento in albergo la spesa si aggira attorno ai 50€ per la camera doppia. Le cene sia preparata in autonomia che di gruppo vanno pagate volta per volta.  

Prenotazione obbligatoria per organizzazione pernottamenti e trasporti al 3207433000 – tour@lapedivella.com  

 


