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Programma  BENVENUTO 2012 
dall’1 al 6 gennaio2012 

 
DOMENICA 1 GENNAIO 2012 
 

in serata partenza e pernottamento a Campli (TE – km. 109) 
 

LUNEDÌ 2 GENNAIO 2012 
 
 in mattinata giro turistico per il centro storico di Campli.  
 

Le viuzze e le mura di Campli sono un unico grande scrigno colmo di storia e 
di tesori d'arte e ha conservato quasi integro il suo aspetto medioevale. A 
Campli è legato un rito religioso di grande importanza: quello della Scala 
Santa attribuitogli da Papa Clemente XIV nel 1772. I 28 gradini in legno, da 
salire pregando in ginocchio, donano ai fedeli l'assoluzione dai propri 
peccati e, in alcuni giorni dell'anno, l'Indulgenza Plenaria con lo stesso 
valore di quella che si ottiene alla Scala Santa di Roma.  
 
Al termine trasferimento a Civitella del Tronto (TE – km. 10) 
Pranzo libero 
Nel pomeriggio visita all’antico borgo di Civitella del Tronto e la sua Fortezza 
 

Un cucuzzolo guerriero sospeso tra mare e monti: questo sembra 
Civitella del Tronto. Elevato su un possente masso granitico sulla 
strada che congiunge Ascoli e Teramo, il borgo è capace di stupire 
in ogni stagione. Panorami tersi e infiniti incorniciano i resti della 
cerchia muraria del XIII secolo che caratterizza questa città-
fortezza. Monumento più importante è lla Fortezza, incastonata in 
cima al paese come un’acropoli. Importante opera d’ingegneria 
militare, con i suoi 500 metri di lunghezza e 25mila metri quadri di 
superficie è tra le fortificazioni più grandi d’Europa. Il ponte 
levatoio, i bastioni, i camminamenti, le piazze d’armi, gli 
alloggiamenti militari, le carceri, le polveriere, i forni, le stalle, le 
cisterne, il palazzo del Governatore, la chiesa di San Giacomo, 
attirano ogni anno migliaia di visitatori. Tra gli edifici di culto, è da 
vedere innanzitutto la Collegiata di San Lorenzo e la chiesa di San 

Francesco, recentemente restaurata, con la sua torre campanaria, il pregevole rosone della facciata, l’interno 
barocco, il coro ligneo del Quattrocento. Quanto agli edifici civili, spicca su tutti il Palazzo del Capitano 
 
In  serata trasferimento a Norcia (PG – km. 72) 

 
MARTEDÌ 3 GENNAIO 2012 
 in mattinata passeggiata per il centro storico di Norcia 

A 604 m. sul livello del mare sorge la cittadina di Norcia. Le sue bellezze 
storiche sono in gran parte state danneggiate dai frequentissimi terremoti 
che hanno devastato la cittadina nel corso dei secoli. Il primo terremoto 
documentato risale infatti alla prima metà del '300. Tuttavia, grazie ad un 
attento restauro, oggi la città si presenta nella sua struttura originale, con 
la splendida architettura medioevale e signorile. Ricchissima di opere 
d'arte, tutte racchiuse dalle antiche mura. Notevole in tal senso la chiesa 
gotica di San Benedetto. Il Duomo è invece di epoca rinascimentale. 
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Trecentesche, le chiese di S. Agostino, che merita una visita per il portale ogivale. Bella anche la chiesa di San 
Francesco con il rosone che si apre sulla sua facciata.  

Al termine trasferimento all’abbazia di Sant’Eutizio (18 Km. da Norcia). 

L'Abbazia di Sant'Eutizio si trova a Preci in Valnerina e fu 
fondata dai monaci Siriani (i Padri del Deserto) nel V secolo 
ed è stata la culla del monachesimo occidentale poichè San 
Benedetto da Norcia si recava spesso da questi monaci che 
sono stati i suoi padri spirituali. L'abbazia sorse quindi su 
questo luogo dove era un oratorio eretto alla Vergine Maria, 
poi ampliato e il cui complesso venne restaurato nel 1236. 
L'esterno è caratterizzato da una facciata originale, opera di 
Mastro Pietro, con un bel portale romanico ed un rosone 
chiuso. L'interno, ad una navata, con il presbiterio rialzato e la 
cripta divisa da due colonne, custodisce un pregevole tempietto 

scolpito nel 1514 da Rocco di Tommaso da Vicenza dove sono custodite le spoglie di Sant'Eutizio; un coro 
ligneo del XVI secolo opera dell'artista locale Antonio Seneca ed una pietra scolpita dell'VIII secolo 
appartenente alla primitiva chiesa dedicata a Maria Vergine. Molto suggestive le grotte del V secolo dove 
vivevano gli eremiti. Da segnalare che in quest'abbazia nacque la scuola di chirurgica preciana, sorta come 
diretta emanazione delle conoscenze e delle arti curative introdotte nella Valle Castoriana, intorno al V 
secolo. Presso il complesso monastico si formò una delle prime scuole di microchirurgia specializzata.  

In serata trasferimento ad Assisi (PG) 

MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 2012 
Passeggiata libera per Assisi e nel primo pomeriggio trasferimento a Firenze (km. 177) 
presso l’area di sosta riservata. 
 
Meta obbligata del turismo internazionale, Assisi è situata 
all’interno del Parco regionale del Monte Subasio, un 
ambiente naturale di grande valore ambientale e permeato 
da un’intensa atmosfera mistica legata alla spiritualità 
francescana. 
Oltre alle risorse naturali il territorio dispone di una tale 
ricchezza artistica e culturale grazie alla quale la città 
serafica, dove spicca la Basilica di S. Francesco, fulcro 
della religiosità mondiale, è stata dichiarata Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dell’Unesco 

 
GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2012 
 In mattinata passeggiata per il centro storico di Firenze con guida (circa tre ore) 
 

Firenze, l'antica Florentia, cioè città che fiorisce, è sempre stata una capitale dell'Arte fin dall'età dei Medici 
con artisti del calibro di Brunelleschi, Leonardo da Vinci e Botticelli: qui iniziò l'Umanesimo che si propagò 
in tutta Europa. Tuttora si avvertono le tracce dell'atmosfera fiorentina rinascimentale: basta un giro nelle vie 
del centro. Firenze è, oggi come un secolo fa, una delle mete turistiche più ambite e preferite da tutti per i 
monumenti, i musei e l'architettura e per la sua inconfondibile atmosfera che la rendono forse la più bella città 
del mondo. 

 
 Pranzo libero  
 Proseguimento passeggiata libera per le vie di Firenze (shopping, mercatini e altro) 

In serata rientro presso l’area di sosta 
 
VENERDÌ 6 GENNAIO 2012 

Mattinata libera e nel pomeriggio assisteremo alla “Cavalcata dei Magi”  
 
Tra Piazza de' Pitti e Piazza del Duomo i "Magi" a cavallo, percorrono le strade della città indossando 
costumi rinascimentali di grande sfarzo e sono preceduti dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina che 
porta il Gonfalone di Firenze e dai Bandierai degli Uffizi - Sbandieratori Ufficiali di Firenze, che attendono in 
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Piazza della Signoria il corteo dei comuni, partito dal Piazza 
Pitti. Nell'attesa del corteo degli "Ospiti", i Bandierai degli 
Uffizi intrattengono il pubblico, che nell'occasione è composto 
oltre che da turisti di tutte le nazionalità, anche da un gran 
numero di fiorentini che frequentano il centro storico, 
provenendo dalla periferia e dai quartieri limitrofi. Lo 
spettacolo incanta i bambini e i meno giovani proponendo 
esibizioni di eccezionale maestria nel "Maneggio della 
Bandiera", un vero e proprio grande spettacolo di circa 40 
minuti. La "Festa dei Magi" risale al periodo storico del 
Rinascimento Fiorentino. 

 
 
In serata rientro ai camper e fine raduno. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Non è prevista nessuna quota di partecipazione. 

Ogni equipaggio personalmente provvederà in loco al pagamento dei vari parcheggi che 
utilizzeremo. 

I soci che intendono partecipare sono pregati di far pervenire presso la segreteria la 
loro adesione in tempo utile entro e non oltre  giovedi 22 dicembre 2011 

Lo staff di Camperisti senza Frontiere 

 


