Diocesi di Ascoli Piceno
Ufficio diocesano di Pastorale dello sport, tempo libero e turismo

Confraternita di San Jacopo di Compostella
Capitolo Piceno

Anno Santo della Misericordia

PELLEGRINAGGIO ASCOLI PICENO – ROMA

Ad Sedem Petri
26 giugno – 3 luglio 2016
FOGLIO INFORMATIVO
ISCRIZIONI:
L’organizzazione del Pellegrinaggio Ascoli‐Roma “Ad Sedem Petri” del 26 giugno‐3 luglio 2016 lungo la via
Salaria è curata da un apposito comitato organizzatore che si avvale dell’Associazione Culturale VianDante per
alcuni aspetti amministrativi ed assicurativi.
Per partecipare al Pellegrinaggio occorre:
‐ Scrivere a pellegrinaggioascoliroma@gmail.com ; vi verrà inviato il modulo d’iscrizione
al PELLEGRINAGGIO ASCOLI PICENO‐ROMA “Ad Sedem Petri” , compilarlo e rispedirlo via mail.

Con la compilazione del modulo d’iscrizione ci s’iscrive anche all’Associazione VianDante, condizione necessaria
per fruire della polizza assicurativa infortuni nel corso del pellegrinaggio;

Attenzione: leggere attentamente le seguenti schede

COSTI DI PARTECIPAZIONE:
€ 300,00 a persona
Il costo include:
- tessera Associativa Viandante 2016, comprensiva di assicurazione infortuni
- Tutti gli otto pernotti con cena, colazione e cestino da asporto per pranzo al sacco
- il servizio furgone d’appoggio durante l’intero Pellegrinaggio
- il rientro ad Ascoli Piceno tramite bus
- la credenziale e l’attestato di percorrenza (Emidiana)
Caparra € 150,00 da inviare tramite bonifico bancario intestato a:
VIANDANTE ASSOCIAZIONE – Banca Popolare di Spoleto
IBAN IT 94 G 05704 13400 000000002487.
CAUSALE: Pellegrinaggio Ascoli‐Roma

PER INFORMAZIONI: pellegrinaggioascoliroma@gmail.com

L’iscrizione sarà accettata solo al momento della notifica del bonifico bancario della caparra e sarà certificata
da una mail di risposta.
Il resto della somma (€ 150,00) sarà consegnato a mano all’atto della partenza per la gestione della cassa
comune.
COMITATO ORGANIZZATORE:
Don Amedeo Matalucci, assistente spirituale
Andrea Maria Antonini, Priore Confraternita Santiago di Compostella
Sergio Spurio
Alfredo Mozzoni
Franco Laganà
AVVERTENZE ISCRIZIONI:
Verranno accettati fino ad un massimo di 35 iscritti, quindi prima di versare la caparra e rispedire il modulo
accettarsi che vi siano posti ancora disponibili.
PELLEGRINAGGIO:
Essendo un pellegrinaggio cristiano devozionale verso la Tomba di San Pietro Apostolo, in occasione dell’anno
giubilare della Misericordia, verrà ogni giorno celebrata una Santa Messa dall’assistente spirituale che sarà
presente per tutto il pellegrinaggio.
PREVENTIVI PERSONALIZZATI:
il costo di partecipazione vale per tutto il Pellegrinaggio e al momento non sono previste percorrenze parziali,
in quanto si favorisce la presenza di pellegrini che intendono effettuare l’intero percorso. Si può comunque
stilare una lista di attesa e solo a ridosso della partenza sarà possibile comunicare l’effettiva possibilità di
partecipazione.
PARTENZE: L’orario di partenza è previsto alle ore 05,00 in modo da evitare le ore più calde della giornata
(siamo a fine giugno). L’ultimo giorno, 3 luglio, è prevista la partenza alle ore 03,00 in modo da raggiungere
Piazza San Pietro per l’Angelus (ore 12,00).
TRASPORTI:
Lungo il cammino i partecipanti avranno a disposizione un furgoncino per il trasporto delle brandine e di
eventuali persone in difficoltà. Non è garantita la possibilità di trasporto di bagaglio aggiuntivo extra zaino. Il
rientro ad Ascoli Piceno è previsto tramite bus.
SALUTE:
Prima di partire si verifichi il proprio stato di condizione fisica: si tenga conto che il cammino reiterato per più
giorni è una condizione a cui i più non sono abituati.
ALLOGGIO:
Come segnalato dal programma delle 8 notti previste lungo il cammino, nelle strutture dove non sono
presenti letti o sono presenti solo in modo parziale, saranno messe a disposizione delle brande da campo ma è
necessario il sacco a pelo. L’organizzazione prevede di utilizzare il criterio della turnazione tra i partecipanti
per l’utilizzo delle brandine.
VITTO:

PER INFORMAZIONI: pellegrinaggioascoliroma@gmail.com

Ogni pranzo viene fatto al sacco tramite sacchetto da asporto. Le cene e le colazioni invece sono comprese nel
pacchetto convenzionato con le strutture di accoglienza. Per il vitto è bene comunicare se ci sono intolleranze
a qualche cibo.
BAGAGLIO CONSIGLIATO:
Fermo restando che lo zaino più leggero è e meno problemi arreca specie in un cammino di più giorni ecco
l’elenco di quanto consigliato come indispensabile:
ABBIGLIAMENTO: scarpe da trekking, giacca e pantaloni impermeabili da pioggia, coprizaino da pioggia,
maglia in goretex, intimo (pochi cambi).
UTILITY: ciabatte da doccia, torcia frontale, saponi e shampoo, piccolo asciugamano, borraccia dell’acqua,
sacco a pelo, materassino
FARMACIA: Antinfiammatorio, antidolorifico, garze e cerotti, salviettine disinfettanti, guaine per vesciche ai
piedi.

PER INFORMAZIONI: pellegrinaggioascoliroma@gmail.com

