
 

 

 

 
 

   

 

Progetto “Il Giubileo del Mare e il Camminamento dell’Anima - Cultura e Territorio” 

La Via Francigena del Sud: 

in cammino da Fossanova a San Pietro dal 3 al 9 novembre 2016 

 

 

Programma giornaliero delle tappe 

 

1° Tappa - Giovedì 3 novembre 2016 - da Fossanova a Priverno   Km.11,500 

8.30: partenza dalla Stazione Fs di Priverno-Fossanova e arrivo all’Abbazia e al borgo con visita 

guidata      

11.00: partenza per Priverno  

14.00: arrivo - accoglienza con vidimazione del passaporto del pellegrino e degustazione prodotti 

locali 

15.30: visita città con guida turistica 

21.00: evento intrattenimento pellegrini 

 

2° Tappa - Venerdì 4 novembre 2016 - da Priverno a Sezze    Km.13,000 

8.30: partenza per il percorso Priverno - Sezze  

13.30: arrivo - accoglienza con vidimazione del passaporto del pellegrino e degustazione prodotti 

locali 

15.00: visita città con guida turistica 

21.00: evento intrattenimento pellegrini 

 

3° Tappa - Sabato 5 novembre 2016 - da Sezze a Bassiano    Km.11,000 

8.30: partenza per il percorso Sezze - Bassiano 

13.30: arrivo - accoglienza con vidimazione del passaporto del pellegrino e degustazione prodotti 

locali 

15.00: visita città con guida turistica 

21.00: evento intrattenimento pellegrini 



 

 

 

 
 

   

 
 

 

4° Tappa - Domenica 6 novembre 2016 - da Bassiano a Sermoneta   Km.12,000 

8.30: partenza per il percorso Bassiano - Sermoneta  

14.00: arrivo - accoglienza con vidimazione del passaporto del pellegrino e degustazione prodotti locali 

15.30: visita dell’Oasi di Ninfa con guida turistica e del centro storico di Sermoneta 

21.00: evento intrattenimento pellegrini 

 

 

5° Tappa - Lunedì 7 novembre 2016 - da Sermoneta a Norma    Km.6,500 

8.30: partenza per il percorso Sermoneta - Norma - durante il percorso visita all’Abbazia di Valvisciolo di 

circa 1 ora 

13.00: arrivo - accoglienza con vidimazione del passaporto del pellegrino e degustazione prodotti locali 

14.30: visita agli scavi dell’Antica Norba con guida turistica e del centro storico 

21.00: evento intrattenimento pellegrini 

 

6° Tappa - Martedì 8 novembre 2016 -  da Norma  a Cori    Km.12,000 

8.30: partenza per il percorso Norma- Cori  

13.00: arrivo - accoglienza con vidimazione del passaporto del pellegrino e degustazione prodotti locali 

15.00: visita città con guida turistica 

21.00: evento intrattenimento pellegrini 

 

7° tappa - Mercoledì 9 novembre 2016 - da Cori a San Pietro  

6.00: partenza da Cori con passaggio alla stazione ferroviaria di Latina Scalo alla volta di Roma San Pietro 

per udienza del Papa e ritorno da Roma San Pietro alla volta della stazione ferroviaria di Latina Scalo. 


