
Pellegrinaggio 2006 a Roma 
 
 

Giorno Tappa km 
15 giugno – giovedì Altopascio – S. Miniato Alto 24 

16 giugno – venerdì S. Miniato Alto – Gambassi 23,6 

17 giugno – sabato Gambassi – S. Gimignano 14 

18 giugno – domenica  S. Gimignano - Monteriggioni 22 

19 giugno – lunedì Monteriggioni - Siena 14 

20 giugno – martedì Siena – Buonconvento 29 

21 giugno - mercoledì Buonconvento – S. Quirico 16,1 

22 giugno – giovedì S. Quirico – Radicofani 28 

23 giugno – venerdì Radicofani – Acquapendente 24 

24 giugno – sabato Acquapendente – Bolsena 20 

25 giugno - domenica Bolsena – Viterbo 31 

26 giugno – lunedì Viterbo – S.Martino al Cimino – Sutri 
(alternativa Cimina)  28 

27 giugno – martedì Sutri – Campagnano 21 

28 giugno – mercoledì Campagnano – La Storta 20 

29 giugno – giovedì La Storta – S. Pietro  14 
 
 

Ultreya 

 



 

 
CONFRATERNITA 

 DI SAN JACOPO DI COMPOSTELLA
 IN PERUGIA 

 

PELLEGRINAGGIO DI CONFRATERNITA 2006 

Altopascio – S. Pietro (Roma)  
15 – 29 giugno 2006 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(da inviare entro il 15 maggio 2006) 

  1) Nome .............. ... ................................. Cognome. ........................ ............................................

2) Nome .................. ............ ...............................Cognome............................... ........................................... .......

3) Nome ... ........... ... .................................  Cognome. ...................................... ............................

     Via. ...............................................................   CAP...............     Località ........................................... , .......

       Tel .................................................. Fax.................................. …... .......e-mail ................... ..................... ............. 

Parteciperò / parteciperemo: 
O a tutto il pellegrinaggio 
O a parte del pellegrinaggio 
 (specificare le date di arrivo e partenza) .............................................………………….......................... 

La quota di partecipazione è stata quantificata in 270 Euro (18 al giorno). Come tradizione,. nel 
caso che le spese dovessero risultare superiori, sarà chiesta un' integrazione, mentre se dovessero 
avanzare dei fondi saranno utilizzati per le attività della Confraternita. La quota comprende tutto, 
eccetto gli eventuali pasti al ristorante e i pernottamenti in albergo. 
Laddove è indicata limitata disponibilità di letti, si darà la precedenza ai confratelli che ne hanno 
maggiore necessità. 
In alternativa nelle località in cui non c'è disponibilità di letti e o di docce è possibile suggerire un 
albergo, scelto tra i più vicini ed economici: si consiglia di prenotare assai per tempo, magari 
accordandosi con qualche confratello per utilizzare le soluzioni migliori. 
Il percorso si svolgerà sull'asfalto di vie secondarie, ma anche su sterrati  e sentieri. 

Per informazioni ed adesioni : 
Monica D'Atti 

Tel. 051.623.40.99/ 328.874.25.48 
Fax : 051.623.40.99 (non in automatico) 

E-mail : 
monica.datti@inwind.it 

Via Savigno, 3 40141 Bologna 


