
                                                                

2019 VIA FRANCIGENA DEL LAZIO NORD 
Un cammino nella natura e nella storia: da Viterbo alla Città Eterna 

 

IL VIAGGIO 

  
SPECIALE PERCHE’ 

 Un cammino storico, religioso e naturalistico, da assaporare a piccoli passi     

 Gli incontri con persone che condividono lo stesso itinerario e le stesse passioni 

  La scoperta di piccoli gioielli artistici, proprio alle porte di Roma 
 
PUNTI DI FORZA DELLA PROPOSTA 

 Itinerario lungo ma senza grandi dislivelli, adatto a tutte le età 

 Supporto logistico con trasporto valigie ed eventualmente trasferimento persone fra gli hotel 

 
Camminare lungo la Via Francigena rappresenta l’opportunità perfetta per riscoprire un antico modo di 
viaggiare, semplicemente mettendo un piede dietro l’altro. Ad accompagnare il “moderno pellegrino” ci 
saranno i colori pastello e le dolci pendenze della campagna romana e laziale, che tanto hanno affascinato 
artisti e letterati dal Medioevo al Romanticismo. 
 
Viaggio accompagnato dallo scrittore Fabrizio Ardito e dalla guida G.A.E. Lanfranco Giorgi. 
 
Nell’anno 990 d.C. l’arcivescovo di Canterbury, Sigerico, decise di intraprendere un pellegrinaggio spirituale 
del tutto eccezionale, conosciuto ancora oggi come uno dei percorsi simbolo della fede cristiana: la Via 
Francigena. Basandosi sui suoi diari di viaggio, oggi conosciamo il tracciato di un articolato percorso che 
costituì, fin dall’epoca medioevale, una delle più importanti vie di comunicazione europee.  
L’ultimo tratto della Via Francigena riserva paesaggi e ricchezze inaspettate: il verdeggiante e collinare paesaggio 
dell’alto Lazio vi accompagnerà lungo un itinerario che si dirama da un antico borgo all’altro. Partendo dal suggestivo 
centro medievale di Viterbo, con un intero quartiere dedicato al pellegrino, passando per antiche strade etrusche si 
potranno ammirare i resti dell’anfiteatro romano di Sutri, interamente scavato nel tufo, il Parco Archeologico di Veio e 
infine il Parco di Monte Mario, da dove finalmente scorgerete il cupolone di San Pietro. Arrivati a Roma potrete 
richiedere il Testimonium, il documento che certifica l’avvenuto pellegrinaggio a Roma devotionis causa, il corrispettivo 
della “Compostela” che si ottiene al compimento del Cammino di Santiago. 

Lungo la Francigena, come sul Cammino di Santiago, si è fatta la comune civiltà europea. 
Per queste ragioni nel 1994 il Consiglio d’Europa ha riconosciuto alla Via Francigena la dignità di “Itinerario Culturale 
Europeo”, al pari del Cammino di Santiago diretto alla tomba dell’apostolo Giacomo, difensore della cristianità. 



                                                       

 

ITINERARIO ADATTO A QUALSIASI ETA’! 
TRASPORTO BAGAGLI E POSSIBILITA’ DI 

ESSERE PORTATI IN TAXI ALL’HOTEL 
SUCCESSIVO IN CASO DI NECESSITA’ 

INFORMAZIONI 
GENERALI 

Quando Dal 5 al 9 ottobre 2019 (5 giorni / 4 notti) 

Le nostre 2 guide Fabrizio Ardito e Lanfranco Giorgi 
 

Fabrizio Ardito, giornalista e fotografo nato a Roma, è autore di 
numerosi articoli, reportage, speciali tv e volumi dedicati al 
turismo, all'escursionismo, alla speleologia e ai monumenti 
sotterranei delle città d’Italia. Dopo aver percorso il Cammino di 
Santiago dai Pirenei a Compostela e il tratto italiano della Via 
Francigena, dal Gran San Bernardo a Roma, ha dedicato viaggi in 
varie regioni d'Italia e d'Europa ai grandi cammini, come la Via di 
Francesco umbra. Per Giunti e Touring e ha pubblicato diversi 
titoli, reportage e guide. 

 
 
Lanfranco Giorgi, appassionato di natura e di trekking, è 
Guida Ambientale Escursionistica (G.A.E.). Coordina le 
iniziative “I Sentieri del Touring”, per il quale cura anche 
corsi di formazione per escursionisti. Ha scritto 
“Escursionismo: ben-essere altrove. Benessere, socialità e 
filosofia del camminare” e “Etica per chi accompagna in 
Natura…ed altro” (appena pubblicato). Tiene regolari 
docenze sulle tematiche dei suoi libri. 

Organizzazione 
tecnica 

FOUR SEASONS NATURA E CULTURA 

Come  Viaggio di gruppo con doppia guida dall’Italia (min. 16 max. 25 partecipanti) 

Cosa facciamo Camminate giornaliere di difficoltà ; enogastronomia locale; trekking urbano; 
camminate giornaliere lungo l’antico percorso della Via Francigena. 

http://www.viagginaturaecultura.it/index.php


                                                       

Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI. 

Dove dormiamo ALBERGHI LUNGO IL PERCORSO 
05/10 Vetralla: Albergo-Ristorante Da Benedetta o similare 
06/10 Sutri: B&B Porta Franceta o similare 
07/10 Campagnano Romano: Hotel-Ristorante Righetto o similare 
08/10 La Storta: Hotel Tempio di Apollo o similare 

Pasti inclusi Colazioni e cene in hotel o nei ristoranti selezionati 

Pasti NON inclusi Pranzi al sacco, da acquistarsi lungo le tappe 

Come si raggiunge Treno regionale o Intercity Roma-Viterbo (incluso) 

La Via Francigena 
in Italia 

Fra i numerosi percorsi, che da varie parti d’Europa, raggiungevano la 
capitale della cristianità, uno dei più anticamente documentati è 
l’itinerario detto “Via Francigena” o “Via Francesca” cioè proveniente 
dalla Francia. La sua origine risale al VI sec. quando i Longobardi 
stabilirono il proprio dominio sull’Italia settentrionale e centro-
meridionale. Creando un Regno con capitale Pavia si trovarono costretti, 
per raggiungere i propri ducati al di là dell’Appennino, a cercare un 
percorso sicuro, lontano dagli itinerari romagnoli e liguri, sfruttando le 

antiche vie costruite dai Romani. Poco tempo dopo i Franchi subentrarono al potere e 
ampliarono e consolidarono il percorso in direzione della Francia, da qui il nome di “francigena”, 
e in direzione di Roma e del papato, che in Carlo Magno e nei Franchi aveva trovato preziosi 
alleati. La Francigena entrava in Italia attraverso il Gran San Bernardo, oltrepassava la Pianura 
Padana e poi l’Appennino attraverso la Cisa. Più a sud, seguiva il litorale tirrenico, nei pressi 
dell’antica Via Aurelia, per poi rientrare dolcemente in Toscana. Poi sulla Cassia, costeggiava il 
lago di Bolsena, quindi entrava a Viterbo e finalmente l’agognata meta, Roma. La Via Francigena 
ha rappresentato per secoli il raggruppamento di numerose arterie medievali d’importanza 
strategica e commerciale, avvicinando popoli, lingue e culture differenti, unite solo da 
un’incrollabile fede cristiana. A partire dell’Alto Medioevo, il flusso di pellegrini iniziò ad 
aumentare: smaniosi di visitare i luoghi santi, muniti di pochi cenci e misere vettovaglie, 
affrontavano camminate stremanti, ma lungo la marcia l’ospitalità non mancava, e “imbattersi” 
in qualche monastero, dove assaporare una scodella di zuppa calda, era una lieta prospettiva. 

Trasporti locali e 
servizio taxi su 
richiesta 

Servizio trasporto bagagli da un hotel all’altro (incluso); treno regionale o Intercity Roma-Viterbo 
(incluso). 
 
ATTENZIONE!!! 
Qualora un partecipante avesse la necessità di riposare un giorno (o più di un giorno) e saltare la 
tappa, sarà cura delle guide la mattina predisporre un servizio taxi per portare il partecipante 
all’hotel successivo.  
La stessa cosa potrà avvenire durante il tragitto qualora un partecipante non fosse in condizioni 
di terminare la tappa. 
 
Essendo servizi su richiesta ed eventuali, non sono inclusi nella quota e verranno pagati dal 
partecipante stesso qualora fossero necessari. In generale, il tragitto fra un hotel ed un altro è 
molto breve e la spesa è sempre più che economica.   

Abbigliamento e 
Attrezzatura 

Scarpe da trekking, pile o felpa, giacca a vento antipioggia o mantellina, copri-zaino, 
abbigliamento comodo e pratico, borraccia, zaino da escursione, cappellino, occhiali da sole e 
crema solare protettiva. 
 
Abbigliamento in generale comodo e pratico. Pantaloni lunghi o corti per le escursioni. Scarpe 
comode per le visite ai monumenti e alle cittadine. Macchina fotografica.  
Può essere utile un porta pranzo in plastica per contenere il pranzo.  
 

http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=8


                                                       

Bastoncini da trekking: sempre più diffusi, sono sicuramente utili anche se non indispensabili.  
Per altre informazioni generali sull’attrezzatura e sull’abbigliamento clicca QUI 

Documenti Carta d’identità e Tessera sanitaria in corso di validità.  

 
 

PROGRAMMA INDICATIVO 
 

1° giorno VITERBO-VETRALLA 
Scesi dal treno e attraversata Porta Romana ci dirigeremo al Quartiere San Pellegrino dove inizieremo il 
nostro pellegrinaggio proprio sotto la Loggia dei Papi. Nel tratto iniziale cammineremo sotto suggestive 
pareti di tufo (Strada Signorino); costeggeremo la superstrada Orte-Viterbo fino a sfiorare la chiesa S. 
Maria di Forcassi, antica stazione di posta (sito romano Forum Cassii) di cui parla Sigerico nel suo diario. 
Presente una fonte pubblica. Arrivo in hotel a metà pomeriggio, cena e pernottamento in hotel 

Dislivello: +175 m; distanza: 16,9 km; durata: 5 ore 

2° giorno VETRALLA-SUTRI 
Dalla chiesa romanica di S. Francesco dell’XI sec. di Vetralla inizieremo la seconda tappa che all’attacco 
attraverserà un bosco particolare: sono i cerri e i castagni del Monte Fogliano (ricordiamo il suggestivo 
eremo di S. Girolamo). Presente una fontana. Più avanti raggiungeremo la chiesetta della Madonna di 
Loreto (sulla facciata bassorilievo rappresentante il dio Mitra). Superati i monumenti funerari delle Torri 
d’Orlando sul tracciato della Cassia Antica, entreremo a Capranica, dopo aver attraversato il Ponte 
dell’Orologio. Qui ci fermeremo per una spaghettata socializzante (non compresa nella quota). Da vedere 
il portale dell’Ospedale civile. Dopo aver percorso un originale ontaneto di fondo valle, arriveremo a Sutri. 
Check-in in hotel, cena in un locale caratteristico e pernottamento.   

                                     Dislivello: +300 m; distanza: 23,6 km; durata: 6 ore 

3° giorno SUTRI-CAMPAGNANO ROMANO 
Lasciati il famoso anfiteatro scavato nel tufo e il più bel mitreo del Lazio (ora chiesa della Madonna del 
Parto), ci incammineremo per Via dei Creti per poi rientrare sulla Cassia. Più avanti attraversando 
Monterosi passeremo per il forno Ines. Poco dopo incontreremo lo storico basolato della Via Amerina. 
Continuando raggiungeremo le belle Cascate di Monte Gelato, all’interno del Parco Regionale del Treja. 
Una sofferta salita ci accoglierà all’ingresso di Campagnano. Arrivo in hotel a metà pomeriggio, cena in 
ristorante e pernottamento. 

Dislivello: +220 m; distanza: 27 km; durata: 7 ore 

4° giorno CAMPAGNANO ROMANO-ISOLA FARNESE 
Salutato Campagnano ci inoltreremo per le sterrate del Parco di Veio fino a raggiungere il suggestivo 
Santuario della Madonna del Sorbo percorrendo la valle omonima. Al km. 9,6 troveremo l’accogliente 
Formello, Città etica 2020. Si segnala il bel Museo dell’Agro Veientano e la Chiesa di S. Lorenzo (da vedere 
la meridiana a camera oscura). Presa La Variante del Ponte Sodo cammineremo in un affascinante area 
archeologica per raggiungere infine Isola Farnese. Arrivo in hotel a metà pomeriggio, cena in ristorante 
caratteristico e pernottamento. 

                                                                              Dislivello: +400 m; distanza: 22,4 km; durata: 6, 30 ore 

5° giorno ISOLA FARNESE-ROMA 
Dopo la prima colazione in hotel, iniziamo il nostro ultimo trekking. Imboccheremo la Via Cassia per 
raggiungere La Giustiniana; per inoltrarsi subito dopo nella Riserva Naturale dell’Insugherata. Ci lasceremo 
così il caos della città per immergerci nel silenzio rigenerante di questi boschi. Un tratto della Via Trionfale 
per poi entrare nella Riserva Naturale di Monte Mario: dal suo belvedere ammireremo il fascino della Città 
eterna. P.le Clodio, Via Ottaviano e così eccoci giunti a Piazza S. Pietro, ovvero  alla Tomba di Pietro. Si 
completa così il pellegrinaggio devotionis causa che ci consentirà di ritirare il meritato Testimonium.   

Dislivello: +50 m; distanza: 20 km; durata: 5 ore 

 

Quota individuale di partecipazione (minimo 16 pax):     
SOCI € 470,00  -  NON SOCI TCI: € 500,00 

 

Supplemento singola: € 100,00 
Sistemazione in singola: su richiesta con supplemento, a disponibilità limitata. 

http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=24


                                                       

 

La quota comprende 
pernottamento in hotel e B&B, in camere doppie con servizi privati; mezza pensione, dalla 
cena del primo giorno alla 1a colazione dell'ultimo; il trasporto dei bagagli fra le varie tratte; il 
treno da Roma per Viterbo in seconda classe; assistenza di Guida Ambientale Escursionistica; 
assistenza di accompagnatore TCI; l'assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non 
comprende 

i pranzi al sacco; le bevande durante le cene; il trasporto delle persone nelle tappe a piedi; 
quanto non contemplato nella voce "La quota comprende". 

Assicurazione Annullamento Viaggio: non è inclusa nella quota, ma è possibile stipularla con un costo pari a circa il 4% del totale 
dell’importo assicurato (quindi circa 19,00€). Richiedi comunque il preventivo effettivo. L’assicurazione potrà essere stipulata 
esclusivamente al momento della prenotazione e comunque non meno di 30 gg. prima della partenza.  
L’opuscolo informativo è disponibile cliccando QUI o visitando il sito www.filodiretto.it, sezione “viaggi” 

Penali di cancellazione: la vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia 
internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del 
Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive 
modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. 

Condizioni generali di partecipazione come da ns. catalogo.   
Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal Dlgs 79 del 23/05/2011 "Codice del Turismo" 

 
 

IL TURISMO SOSTENIBILE 
Cos'è il turismo sostenibile? 
Il principio fondamentale del turismo sostenibile è lo stesso del più generale sviluppo 
sostenibile: attingere a risorse del presente, come natura e città d’arte, con tutti i 
ragionevoli limiti che impone la preoccupazione per il futuro.  
 
Il concetto di turismo sostenibile non aveva riconoscimento istituzionale fino al 1995, anno 
della prima Conferenza mondiale sul turismo sostenibile tenuta a Lanzarote, nelle isole 
Canarie, un convegno straordinario con più di seicento relatori provenienti da tutto il 
mondo.  
 
Al termine della Conferenza, dopo lunghe e accese discussioni, fu redatta la Carta di 
Lanzarote, che adattava la strategia dello sviluppo sostenibile al mondo del turismo. Oggi 
considerata una pietra miliare nella storia del turismo sostenibile, individuava 14 punti e conteneva un Piano di Azione 
del Turismo sostenibile.  
 
L’ecoturismo  

La parola “ecoturismo” indica una forma di turismo basato sull’amore e il 
rispetto della natura. La motivazione più grande dell’ecoturista è l’osservazione 
e l’apprezzamento della natura e delle forme culturali e tradizionali dei popoli 
che la abitano. 
Tutti siamo consapevoli dell’impatto che i viaggiatori possono avere nelle zone 
visitate e quindi desideriamo preservarne i valori ambientali e sociali. Con 
l’ecoturismo è possibile sostenere la protezione di aree naturali anche 
attraverso la produzione di benefici economici per le comunità locali.  

 
Questo è il vero spirito del viaggio. Potrete immergervi nella realtà locale senza alterarne gli equilibri, ma nello stesso 
tempo offrendo possibilità di guadagno e di lavoro, incrementerete la coscienza di conservazione degli aspetti naturali e 
culturali presso la gente del luogo. 
 
Cosa si propone l’ecoturismo attraverso gli operatori e i viaggiatori? 
• proteggere l’ambiente naturale e il patrimonio culturale del luogo 
• cooperare con le comunità locali assicurando dei benefici economici con la presenza 
dei viaggiatori 
• rispettare la natura e le popolazioni dei luoghi visitati 
• conservare flora, fauna e zone protette 
• rispettare l’integrità delle culture locali e delle loro abitudini 

http://www.filodiretto.it/site/res/asp/stampa_documenti.asp?CdTipo=FAS&CdArea=PR&CdProd=0111&CdPers=&DtEmis=&Lingua=ITA
http://www.filodiretto.it/


                                                       

• seguire le leggi e le regole dei paesi visitati combattendo e scoraggiando l’abusivismo e le forme illegali di turismo 
(prostituzione e sfruttamento dei minori, acquisto di materiale esotico, etc...)  
• dare sempre informazione, anche agli altri turisti, sull’ecoturismo e i suoi principi. 
 
A volte contrattare per qualche dollaro un souvenir può togliere a chi lo vende il minimo di sussistenza, mentre per noi 
è solo un gioco. Questo è un piccolo esempio per capire che anche un solo gesto può lasciare una traccia profonda sul 
nostro percorso. 
 

COSA FACCIAMO NOI PER LA SOSTENIBILITA’ NEI NOSTRI VIAGGI 
Cominciamo con il dire che i nostri viaggi sono da sempre gestiti in modo 
responsabile e sostenibile. 
1) Abbiamo sempre creduto in quattro semplici principi guida:  
» che le comunità locali debbano beneficiare della nostra visita 
» che ogni destinazione è prima di tutto la casa di qualcun altro 
» che dovremmo lasciare i posti come vorremmo trovarli 
» che viaggiare debba arricchire emotivamente e culturalmente 
 
2) Compensiamo la CO2 prodotta dai nostri viaggi grazie a Climate Care 
 

TUTTI I NOSTRI VIAGGI SONO A “zero CO2”! 
 
Four Seasons Natura e Cultura attraverso Climate Care aiuta a ridurre l'emissione di gas 
serra finanziando progetti trasparenti di compensazione del CO2 emesso dai trasporti 
dei nostri viaggi! 
Four Seasons Natura e Cultura utilizza una parte delle quote di partecipazione per 
compensare l'impatto sul clima causato dal viaggio dei propri partecipanti, tramite il 
finanziamento di iniziative di abbattimento delle emissioni di CO2. 
Queste riduzioni sono fatte attraverso una serie di progetti trasparenti e contributi in 
tecnologie di energia sostenibili che non sono efficaci solo contro il cambio del clima ma 
possono portare anche estesi benefici alle comunità di tutto il mondo.  

 
Calcola e compensa autonomamente emissioni provenienti dal volo aereo, dai viaggi in macchina e dall'uso di energia in 
genere durante il viaggio. 
Per saperne di più sui progetti, visita www.climatecare.org o contatta Four Seasons Natura e Cultura. 
 
3) Abbiamo adottato i principi della Carta di Qualità WWF: http://viaggiwwfnature.it/  
 
4) Siamo soci di AITR, l’Associazione Italiana Turismo Responsabile, e ne applichiamo  e diffondiamo i criteri ai nostri 
partecipanti durante i viaggi: www.aitr.org   
 
5) Siamo membri attivi della rete internazionale ECOLNET, European Ecotourism Network, e ne adottiamo i principi di 
standardizzazione e controllo: www.ecotourism-network.eu   
 
6) Siamo soci del network italiano Ecoturismo Italia: www.ecoturismo-italia.it   
 
7) Prepariamo tutti i nostri viaggi seguendo le linee guida delle carte di qualità degli organismi a cui aderiamo e ne 
applichiamo il più possibile i principi fondanti e inoltre:  

 includiamo sempre un’esperienza educativa e di interpretazione 
 prevediamo un comportamento responsabile da parte dei partecipanti 
 organizziamo i viaggi in modo artigianale su piccola scala e per piccoli 

gruppi 
 usiamo il più possibile strutture ricettive e servizi gestiti da locali e non 

appartenenti a catene o network internazionali 
 

C’è sempre un momento nella vita per  
lasciare il turismo di massa e iniziare a viaggiare in modo differente! 

 

http://www.climatecare.org/
http://viaggiwwfnature.it/
http://www.aitr.org/
http://www.ecotourism-network.eu/
http://www.ecoturismo-italia.it/

