
ViaggiEmiraggi
Viaggio a piedi nelle Marche, 
lungo il cammino dei Monaci 
Camaldolesi

“Il monachesimo, questa metodica negazione della volontà, 
praticata per reciproco incoraggiamento in comune, è un istituto di 
specie sublime”
A. SCHOPENHAUER, “Il mondo come volontà e rappresentazione”



Un viaggio a piedi nelle 

Marche, tra i Monasteri 
e i sentieri di San 

Romualdo, alla scoperta 
delle perle dell’Appennino, 

passeggiando attraverso 
boschi e vallate di rara 

bellezza. Oltre a conoscere 
le storie e le leggende 
legate ai luoghi sacri, i 

viaggiatori entreranno in 
contatto con persone e 

realtà locali impegnate con 
passione nello sviluppo 

responsabile e nella 
promozione del territorio.



QUANDO
Dal 2 al 7 ottobre 2018,

 6 giorni



PRIMO GIORNO
Visita del Monastero di Fonte Avellana, ai piedi 
del Monte Catria. Qui, dove Dante Alighieri si fermò durante i 
suoi viaggi, ancora abita una piccola comunità di monaci 
Camaldolesi che porta avanti la tradizione millenaria alla 
quale appartengono.



SECONDO GIORNO
Partenza a piedi lungo il sentiero che porta all’Abbazia di 

Sitria. Visita guidata al suo interno e ripartenza verso il 
Monte Strega e il paesino di Montelago. Tappa 

all’Abbazia di Sant’Emiliano in Congiuntoli 
per poi approdare a Sassoferrato. Incontro con i 

ragazzi che gestiscono la rete museale locale.



TERZO GIORNO
Visita ai musei 
Archeologico e delle Arti 
e Tradizioni Popolari. A 
seguire, partenza verso 
l’Abbazia di Santa Croce. 
Tappa a San Fortunato e 
Genga, fino a San Vittore 
alle Chiuse, con 
possibilità di rilassarsi 
nella vicina piscina 
termale.



QUARTO GIORNO
Partenza verso il Monte Revellone, dove si incontrano i 

suggestivi resti dell’Eremo di Grottafucile, 
ricavato su una vecchia cava romana. Tappa al piccolo 

abitato di Castelletta e visita alla Casa del Parco. 
Serata dedicata alle stelle tramite una divertente attività 
organizzata con un planetario.



QUINTO GIORNO
Passeggiando lungo un sentiero 
immerso nel bosco si arriva 
all’affascinante Vall’Acera, dove 
dominano i faggi. Da qui si raggiunge 
l’Abbazia di San Salvatore in Valdicastro, 
dove San Romualdo trascorse l’ultimo 
periodo della vita. La Cooperativa che la 
gestisce è impegnata nell’allevamento e 
nella produzione di carni biologiche, 
punto di riferimento per tutto il territorio.



SESTO GIORNO
Saluto con i referenti di ViaggieMiraggi e fine del viaggio.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 12-15 persone – 440 euro

Quota individuale in gruppi di 8-11 persone – 460 euro
Quota individuale in gruppi di 6-7 persone – 490 euro

Il costo espresso comprende:
1. tutti pernottamenti in camera doppia con colazione

2. tutte le cene e i pranzi al sacco, bevande incluse
3. tutti gli ingressi e le visite guidate

4. trasporto bagagli
5. assicurazione medica

6.diritti di agenzia e margine imprevisti
7. spese e compenso dei referenti locali, 6 giorni di affiancamento

8. Carbon Offset (*)

Il costo espresso non comprende:
1. il viaggio a/r per le Marche

2. supplemento camera singola
3. supplemento per l’acquisto di un’assicurazione medico-bagaglio alternativa a quella proposta

4. assicurazione annullamento Filo diretto Assistance
5. spese personali, extra in genere e quanto non espresso nella voce “il costo comprende”

(*) Per ogni nostro viaggio viene calcolata una quota che andrà a compensare
l’emissione di CO2 prodotta. La somma verrà devoluta a un progetto di cooperazione internazionale 

sostenuto e monitorato da ViaggieMiraggi Onlus.



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto per la 

realizzazione del viaggio è di 6 persone. Il programma 
può essere soggetto a variazioni, sia prima che in corso 

di viaggio, in base al clima, alle esigenze dei viaggiatori e 
delle persone che ospitano il gruppo. Sono necessari: 

scarponcini da trekking, borraccia, kway o poncho, 
zainetto per il trekking da 20/30 L, cappellino per il sole, 

crema protettiva, ricambi ed effetti personali. Durante 
tutto il soggiorno ci sarà l’affiancamento di una Guida 

Naturalistica Abilitata per introdurre i visitatori nel 
“vissuto” dei luoghi. Il viaggio è indicato per persone 

capaci di camminare almeno quattro ore al giorno, un 
minimo allenate e in buona condizione di salute. Non è 

indicato per i bambini.



Per maggiori informazioni:
www.viaggiemiraggi.org
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