
          
 

 "Cammino di San Vicinio"   ( 1a parte )	
Itinerario: SARSINA - SAN PIERO IN BAGNO - MONASTERO FONTE BUONA, CAMALDOLI - BIFORCO - SANTUARIO 
DELLA VERNA – VERGHERETO 

 

1° giorno, giovedì 1 giugno:  SARSINA - SAN PIERO IN BAGNO - km. 32.022 c. 

Ore: 7.00 - partenza del gruppo, accompagnato da un membro dell'associazione il "C. di S.V." 

- pranzo al sacco 

Ore: 17.30 - arrivo a San Piero in Bagno: sistemazione in albergo.  Ore: 19.00 - Cena 

2° giorno, venerdì 2 giugno:  SAN PIERO - MONASTERO DI FONTE BUONA, CAMALDOLI - km. 25.784 c. 

Ore: 6.30 – colazione, Ore: 7.00 - partenza del gruppo, accompagnato da un membro dell'associazione il "C. di S.V." 

- pranzo al sacco 

Ore: 17.30 - arrivo presso il monastero di Fonte Buona di Camaldoli: sistemazione in albergo.  Ore: 19.00 - Cena 

3° giorno, sabato 3 giugno :  CAMALDOLI - ALPE DI SERRA - BIFORCO (Chiusi della Verna) km. 32.554 c. 

Ore: 6.30 – colazione, Ore: 7.00 - partenza del gruppo, accompagnato da un membro dell'associazione il "C. di S.V." 

. - pranzo al sacco 

Ore: 18.00 - arrivo a Biforco: sistemazione in bed and breakfast,   Ore: 19.00 - cena 

4° giorno, domenica 4 giugno:  BIFORCO - SANTUARIO DELLA VERNA - MONTIONE - VERGHERETO - km. 25.104  

Ore: 6.30 – colazione, Ore 7.00 - partenza gruppo, accompagnato da un membro dell'associazione il "C. di S.V." 

- pranzo al sacco 

Ore: 17.00 - arrivo a Verghereto: partenza in bus navetta alla volta di Sarsina, Ore: 18.00 - Arrivo a Sarsina e partenza per la località di 
destinazione. 

NB: conferma alla partecipazione entro 30 Aprile  e in base alle adesioni ci organizziamo per raggiungere Sarsina il 31 
maggio sera e per il rientro a fine cammino domenica 4 Giugno 

 

Note: per conferma e/o informazioni contattare Severino:  348 2579101 severino@mcsinergie.com  

• Percorso impegnativo ma  basta allenarsi un po’ per tempo con qualche escursione.  

• Portare attrezzatura da trekking (Scarponcini. Abbigliamento adatto,  anche per protezione dalla pioggia.  Ricambi.  Sandali o 
ciabatte per la sera ….)  

• Alimenti (frutta secca e disidratata),  integratori salini, contenitori per liquidi (borraccia o Camel bag )  

 

 

 


