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18-19Ottobre 2014 

Marcia della pace Perugia - Assisi 
 

Dopo la giornata del camminare del 12 Ottobre per 

partecipare nella sua completezza alla Marcia della 

pace 2014 (24 Km) anticipiamo la partenza al giorno 

prima in modo da stare puntuali e riposati alla 

partenza da Perugia.  

Arrivando di Sabato mattina abbiamo anche una 

mezza giornata a disposizione per visitare la 

cittadina di Perugia. Essendoci nei stessi giorni 

anche gli eventi dell’Eurochocolate troveremo la cittadina in un clima festoso che anima le strade 

del centro per tutto il periodo. 

Programma 

Sabato:  

Appuntamento a Roma ore 7.15 Stazione Termini.Arrivo a Perugia alle 10:40 trasferimento in 

albergo con mezzi locali (autobus o minimetro). Il resto della giornata verrà dedicato alla visita di 

Perugia e agli eventi di Eurochocolate nel centro storico della cittadina. 

Domenica:  
Trasferimento con autobus urbano al punto di partenza della Marcia della pace. 

Con passo costante cerchiamo di arrivare ad Assisi in tempo per il discorso dell’abate nella piazza 

di Assisi e il discorso delle autorità. 

Dalla cittadina di Assisi si raggiunge la stazione dove la partenza è prevista per le 18:17 con arrivo 

a Roma alle 20:35 

 

APPUNTAMENTO: sabato 18Ottobre, Appuntamento alle ore 7.15, biglietteria 1 Stazione Termini 

DIFFICOLTÀ: T/E 

ALLOGGIO: In uno o più alberghi aPerugia zona Stadio 

SPOSTAMENTI: Treno regionale, autobus, minimetro 

ABBIGLIAMENTO: scarpe da trekking consigliate, zaino a seguito con l’essenziale per il weekend 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona: 60 €comprende: Sistemazione in albergo (posti limitati), tassa 

soggiorno, treno andata ritorno, 4 corse di autobus per lo spostamento da/per l’albergo. La quota non comprende 

eventuale tessera Federtrek (15 €), pasti e altro non specificato. 

Acconto di almeno 30 euro fondo cassa in sede ilVenerdìdalle 17alle 20 Via Paolo Luigi Guerra 22 - ROMA – 00173 

oppure bonifico a Silvano Bistoni IBAN: IT32U36000032000CA006845871con causale: Evento18-19/10/2014 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

Prenotazioni entro10Ottobre 
Raffaele Muti tel. 3487410105  Email:  raffaelemuti@libero.it 

Silvano Bistoni, tel. 064450245, 3496664162 la sera dalle 20.00 alle 22.00 Email: silvanobi@libero.it 
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