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La Via per Mi-Ka-El 
Lungo la Via Francigena in Daunia 

 
23 - 29 settembre 2016  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA GIORNALIERO 

 

23 settembre CELLE di SAN VITO 

ORE 15.00 

ACCOGLIENZA PARTECIPANTI a Celle di San Vito:  

1. Sistemazione nei punti di accoglienza; 
2. Controllo arrivi; 
3. Distribuzione ad ogni partecipante di un talloncino da inserire sullo zaino; 
4. Cena con consegna della CREDENZIALE del Cammino e breafing informativo sulle tappe;  

 

24 settembre (da Celle di San Vito a Troia) 

ORE 08.00 

1. Raccolta partecipanti e appello; 
2. Controllo del talloncino con i propri dati sullo zaino; 
3. ORE 09.00 inizio tappa; 
4. Arrivo intorno alle 14.00; 
5. Distribuzione nelle varie accoglienze; 
6. Visita guidata e manifestazione cittadina; 
7. CENA raccontata con breve briefing per illustrare la tappa dell’indomani 
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25 settembre (da Troia a Lucera) 

ORE 07.00 

1. Raccolta partecipanti e appello; 
2. Controllo del talloncino con i propri dati sullo zaino; 
3. ORE 08.00 inizio tappa; 
4. Arrivo intorno alle 15.00; 
5. Distribuzione nelle varie accoglienze; 
6. Visita guidata e manifestazione paesana; 
7. CENA raccontata con breve briefing per illustrare la tappa dell’indomani 

 

26 settembre (da Lucera a San Severo) 

ORE 07.00 

1. Raccolta partecipanti e appello; 
2. Controllo del talloncino con i propri dati sullo zaino; 
3. ORE 08.00 inizio tappa; 
4. Arrivo intorno alle 15.00; 
5. Distribuzione nelle varie accoglienze; 
6. Visita guidata e manifestazione paesana; 
7. CENA raccontata con breve briefing per illustrare la tappa dell’indomani 

 

27 settembre (da San Severo al Santuario di Stignano) 

ORE 07.00 

1. Raccolta partecipanti e appello; 
2. Controllo del talloncino con i propri dati sullo zaino; 
3. ORE 08.00 inizio tappa; 
4. Arrivo intorno alle 15.00; 
5. Distribuzione nelle varie camere; 
6. Visita al museo e alla città; 
7. CENA raccontata con musiche popolari e breve briefing per illustrare la tappa dell’indomani 

 

28 settembre (da Stignano a San Giovanni Rotondo) 

ORE 07.00 

1. Raccolta partecipanti e appello;  
2. Controllo del talloncino con i propri dati sullo zaino; 
3. ORE 08.00 inizio tappa; 
4. Arrivo intorno alle 16.00; 
5. Distribuzione nelle varie camere; 
6. Visita guidata e manifestazione cittadina; 
7. CENA raccontata con breve briefing per illustrare la tappa dell’indomani 

 

29 settembre (da San Giovanni Rotondo a Monte Sant’Angelo) 

ORE 07.00 

1. Raccolta partecipanti e appello; 
2. Controllo del talloncino con i propri dati sullo zaino; 
3. ORE 08.00 inizio tappa; 
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4. Arrivo intorno alle 15.00; 
5. Arrivo in basilica con manifestazione del passaggio della PORTA SANTA; 
6. Distribuzione nelle varie camere; 
7. Manifestazione di conclusione del Cammino, consegna del “simbolo del Cammino” (PIUMA) e del testimonium; 
8. CENA raccontata con breve briefing per illustrare la partenza verso la stazione di Foggia dell’indomani; 

 

30 settembre (partenza) 

Ad ora da individuare il pullman accompagnerà i partecipanti alla stazione di Foggia. 

 

                                                                 Michele del Giudice        

 

 

 

        

Riferimenti:                                                                                                                        La “Piuma del Cammino” 

Michele del Giudice 

393.89.17.725 

info@camminacammini.com  
 

 

P.S. Per informazioni rivolgersi soprattutto all’indirizzo di posta elettronica  

info@camminacammini.com 

A chi le richiederà verranno inviate ulteriori informazioni relative alla partecipazione e costi. 

Tutto l’evento viene eseguito con distribuzione dei costi effettivi fra il numero dei partecipanti. 

L’iscrizione viene aperta a MAX 30 ISCRITTI 

SALUTE A TUTTI 

 

 

P.S. Nei costi saranno comprese tutte le manifestazioni organizzate nelle tappe e finanziate sia dalle 

Amministrazioni comunali e sia dalla Regione Puglia. 
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