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Pellegrinaggio da Greccio ad Assisi: sulla Via di San Francesco 

Percorso del Sud 

 

TAPPA ITINERARIO KILOMETRI PERNOTTAMENTO 

Arrivo Greccio  Greccio (2 notti) 

1° tappa Greccio – Piani 

di Poggio Fidoni 

11.6 km 

Difficoltà: media 

2° tappa Piani di Poggio 

Fidoni - Rieti 

12.2 km – 

difficoltà: media 

Rieti (2 notti) 

3° tappa Rieti – Poggio 

Bustone 

18.4 km – 

difficoltà: media 

4° tappa Poggio Bustone 

– Le Casette 

10 km – 

Difficoltà: alta 

Piediluco (2 notti) 

5° tappa Le Casette -

Piediluco 

12 km – 

Difficoltà: alta 

6° tappa Piediluco - 

Arrone 

13 km – 

Difficoltà: Facile 

Arrone (1 notte) 

7° tappa Arrone – Ceselli 15 km – 

Difficoltà: facile 

Scheggino (1 notte) 

8° tappa Ceselli – 

Spoleto 

17 km – 

Difficoltà: alta 

Spoleto (2 notti) 
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9° tappa Spoleto – 

Poreta 

14,5 km – 

Difficoltà: media 

10° 

tappa 

Poreta – Trevi 12 km – 

Difficoltà: media 

Trevi (2 notti) 

 

11° tappa Trevi – Foligno 13 km – 

Difficoltà: facile 

12° tappa Foligno – Assisi 20 km – 

Difficoltà: alta 

Assisi (1 notte) 

Partenza Assisi   

TOTALE                                               170 km circa   
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