
XXIX INCONTRO COMPOSTELLANO IN ITALIA

Perugia, 26-28 maggio 2016

Perugia 23 Aprile 2017

L’appuntamento annuale per tutti i confratelli, gli amici del Centro Studi e

tutti i pellegrini sarà dal 26 al 28 maggio a Perugia.

Programma

26 maggio

(Tutto il giorno fino alle 16.00) Visita all’Eremo di San Piero in Vigneto

(Gubbio) gestito dalla Confraternita di San Jacopo di Compostella come

Spedale per pellegrini che percorrono la via francescana.
Verso le ore 13 sarà preparata una pastasciutta.

Chi vuole può anche partecipare portando altro da condividere (formaggio, vino, affettati...).

Il telefono di San Pietro in vigneto attivo dal 20 maggio è : 334 2740238 .

Indirizzo mail sanpietroinvigneto@confraternitadisanjacopo.it

27 Maggio

0re 10.00 Auditorio di Santa Cecilia, Via  Fratti 1.

Incontro di studio del Centro italiano di studi compostellani.

0re 11.30 Auditorio di Santa Cecilia, Via  Fratti 1.

Tavola rotonda su Attualità e significato dei cammini di pellegrinaggio.

Ore 14,30  Oratorio di Santa Anna, Via Francolina 7

Consiglio dei Priori della Confraternita di san Jacopo di Compostella

Ore 16,30  Oratorio di Santa Anna, Via Francolina 7

Capitolo generale della Confraternita di san Jacopo di Compostella

28 Maggio

Ore 11,30 Partecipazione della Confraternita,  in abito da cerimonia,  alla

Santa Messa  che si celebrerà presso la Cattedrale di San Lorenzo. Al

termine, ammissione dei nuovi confratelli e consegna delle credenziali ai

pellegrini in partenza,

La tradizionale cena di Fraternità del 27 maggio tra confratelli e

pellegrini avverrà presso l’Hotel Sacro Cuore, Strada del Brozzo 12,

Perugia



 

San Pietro in Vigneto - Come arrivare 

 
 

Per arrivare a San Pietro in Vigneto esiste un’unica strada carrozzabile, sterrata. 

Le coordinate di San Pietro sono 43°14'06.0"N 12°35'10.0"E (43.235013, 12.586116) ma non è consigliabile impostare 

queste sul navigatore perché ci può essere il rischio che il navigatore vi porti su altre strade sterrate non percorribili o 

attualmente interrotte. 

Quindi il consiglio è di arrivare al bivio per San Pietro in Vigneto che si trova sulla SR 298, strada regionale Eugubina, che si 

trova alle coordinate 43°16'22.3"N 12°33'56.0"E  (43.272855, 12.565543) 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui si imbocca la strada sterrata che riporta molte indicazioni di agriturismi 

(noi possiamo seguire quelle dell’agriturismo Il Beccafico, il più vicino a San 

Pietro). Dopo 1 km si arriva a un bivio e si prosegue a destra in discesa.  

Si prosegue per un paio di km, si passa di fianco all’agriturismo Il Beccafico e 

si prosegue per altri 3 km quasi sempre in discesa.



 

Infine si arriva davanti al 

cancello di accesso alle 

pertinenze dell'ospitale. Si 

consiglia di parcheggiare 

all’esterno nel parcheggio che 

si trova alla sinistra. 

Questo per l’incontro di venerdì 

quando arriveranno tutti. 

Per gli ospitalieri che si 

succederanno nel servizio nel 

corso della stagione si può 

parcheggiare tranquillamente 

all’interno dove si trova il posto 

per 2/3 auto senza chiudere 

l’accesso alla struttura. 

 

 

 

 

   

 
 

 


