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La Via Romea Germanica percorre quasi 2.200 chilometri da Stade ( vicino ad Amburgo) a Roma e attraversa 3 Paesi in 94 

tappe: 44 in Germania,4 in Austria e 46 in Italia . In Italia dal Brennero la Via Romea Germanica segue il fiume Isarco, la 

valle dell’Adige, tocca le città di Padova, Ferrara, e attraverso le valli di Comacchio raggiunge RAVENNA , entra in 

Appennino da Santa Sofia , passa dalla Verna per poi raggiungere Arezzo, Cortona, Orvieto , Montefiascone dove si unisce 

alla via Francigena, Viterbo , ed infine Roma. Questa direttrice viaria,” Melior Via “  che vide il passaggio di re, papi, 

crociati, santi, pellegrini, ancora poco nota  costituisce un importante monumento storico ,  l’ideale sarebbe stato  percorrere  

il tratto da Ravenna a Roma ( chissà in futuro faremo altri tratti )…  Nel 2022 abbiamo scelto di inserire nel programma il 

percorso delle ultime  8 tappe per complessivi 165 km circa  da Orvieto a Roma.  Il percorso ha viste mozzafiato,  alla fine 

della  prima tappa entreremo  a Civita di Bagnoregio la “ città che muore”  , con la seconda tappa  arriveremo a Viterbo “ 

città dei papi”  camminando  sullo splendido basolato dell’antica Cassia . Per raggiungere Vetralla si attraversa 

un’affascinante Via Cava etrusca per poi continuare tra querceti e coltivi di ulivi ; la quinta tappa attraverso boschi grandiosi  

raggiunge la perla della Tuscia ” Sutri”  mentre la parte finale del percorso e’ un magnifico percorso naturalistico con visita 

alla città etrusca di Veio e di Formello .Con l’ultima tappa arriveremo a Monte Mario il “ monte della gioia” e ci 

rallegreremo alla vista della Città Eterna come gli antichi pellegrini . Non resterà che scendere fino a Piazza San Pietro, meta 

del nostro pellegrinaggio romeo.  

DATI TECNICI ED ORGANIZZATIVI , ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI per un massimo 

di 16 partecipanti compresi gli accompagnatori   

Tipo  di  percorso: E tappe n.1,2,3,4,5, / EE per le tappe n.6 e 7  

 Per sentieri , carrarecce, strade, anche tratti di strade asfaltate.  

Impegno fisico: Medio in 6 tappe /Medio alto nelle tappe 6 e 7   
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Dislivelli /  km  /  tempi indicati al netto delle soste .Dati 
approssimativi  

Tappa n.1  Orvieto/Civita Bagnoregio km. 19,5 + 630-530,6 ore 

Tappa n.2  Civita / Montefiascone   km  18  +430-230, 5,30 ore  

Tappa n.3 Montefiascone/Viterbo  km  18 +270-300, 5,30 ore   

Tappa n. 4 Viterbo/Vetralla km 16 +270 -300 , 4,30 ore  

Tappa n. 5 Vetralla/ Sutri  km 24  +410 -400 , 6,30  ore  

Tappa n. 6 Sutri/Campagnano km 27 +340,-380 7,30 ore 

Tappa n. 7 Campagnano/La Storta 23 +580-690 7 ore  

Tappa n. 8 da La Storta /Roma km 19 +310-450 5,30 ore  
 

Abbigliamento/Attrezzatura da media  montagna, con  protezione pioggia. 

     N.B.                        Mascherina e gel igienizzante al seguito, distanziamento mt.2 in   

cammino. Necessario Super  Green Pass. NO Assembramenti, il tutto   

come da Note operative  Emergenza Covid  allegate. 
 
Pranzi/ Cene           pranzi al sacco; cene libere;  nei punti 
                               tappa ce’ una buona scelta di ristoranti 
      
Partenza: Ritrovo ore 5,30 dal Piazzale Aldo Moro   

Viaggio: Andata 25 marzo : con autobus o pulmino in base al numero delle adesioni 

arrivo previsto ad Orvieto alle ore 10 circa , dopo una  breve visita alla 

città ci metteremo in cammino per la prima tappa.  

                                       Ritorno 1 aprile : con il treno delle 17,25  da Roma a Ravenna  

 

Spesa  prevista:         Per il pernottamento,  prima colazione e trasporto bagagli  vedi nota        

allegata del Tour Operator .  Al momento dell’iscrizione occorre scegliere la tipologia della   

stanza ( singola, doppia o tripla; a Bagnoregio non ce’ la singola ) possibilmente con   

l’indicazione dei compagni di stanza  (in particolare per le stanze triple.)  

                                  Per quanto riguarda le cancellazioni del viaggio, trovate tutte le      

informazioni a questa pagina https://www.sloways.eu/prenotare#bm3  

                                  Per il viaggio di andata il costo può variare  da 50 a 65  euro a seconda 

del numero delle adesioni .   Per il ritorno ogni partecipante dovrà 

acquistare  il biglietto del treno da Roma a Ravenna, indicativamente 

al prezzo di 40/45 euro circa.     

                                  I  partecipanti dovranno pagare Euro 2,00 per contributo alla Sezione 

per spese di organizzazione.  
 
Iscrizioni:          Entro il 7 gennaio a  Piolanti Margherita cell. 3358483832, a mezzo 

WhatsApp . 
                                L’iscrizione, per essere valida, dovrà essere confermata con versamento 

di acconto del 30% da effettuare entro il 10 gennaio sul conto del Cai 
Ravenna al seguente IBAN IT57O0627013100CC0000029585 .Il saldo 
dovrà avvenire circa un mese prima della partenza  

Accompagnatori: Piolanti Grazia Margherita e Michele Colombo  – Gli Accompagnatori 

avranno il potere/dovere di far rispettare le misure anticovid che 

troverete di seguito .  

https://www.sloways.eu/prenotare#bm3
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L’escursione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento 

della Sezione Cai di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della 

Sezione .  

I partecipanti  dovranno essere in possesso di super  Green Pass  e firmare il modulo 

di Autodichiarazione qui allegato 
 

 


