
 

2^ Piccola Marcia 2019 
“AL POSTO TUO” 

30 luglio – 4 agosto 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

per giovani con disabilità dai 18 ai 35 anni 
 

 
    30 luglio: Perugia 
    31 luglio: Perugia Collestrada - Ospedalicchio (8 Km ca.) 
    1 agosto: Ospedalicchio - Bastia Umbra (8 Km ca.) 
    2 agosto: Bastia Umbra - Santa Maria degli Angeli (Assisi) (6Km ca.) 
    3-4 agosto: Santa Maria degli Angeli (Assisi) 

 
 



 

PROGRAMMA 
Dal 25 luglio al 4 agosto da ormai 39 edizioni si svolge la marcia francescana che 
coinvolge molti ragazzi d’Italia  per festeggiare il giorno del Perdono d’ Assisi, il 2 
agosto. Vari gruppi la svolgono nei loro territori o regioni e poi s’incontrano a Santa 
Maria degli Angeli (Assisi)  il giorno 2 per l’ingresso alla Porziuncola, meta del 
cammino.  
E’ un percorso bello, entusiasmante ed impegnativo, anche fisicamente.  
La “Piccola Marcia”, quest’anno proposta per la seconda volta, è  un cammino  per 
tutti quei ragazzi  che vorrebbero vivere questa esperienza, ma che per motivi fisici o 
altre difficoltà non potrebbero fare i percorsi degli altri marciatori.  
Si parte il 30 luglio, qualche giorno dopo rispetto alle date della marcia. 
I chilometri di percorrenza sono ridotti e, se lo desiderano, i ragazzi con i loro 
accompagnatori hanno la possibilità di dormire in strutture alberghiere attrezzate. 
Ci sembrava bello poter adeguare tempi, ritmi e luoghi per  arrivare alla Celebrazione 
del Perdono in Porziuncola con tutti gli altri ragazzi marciatori e condividere la gioia e 
la bellezza del Perdono. 
Il costo è di 130 euro. 

IL PRIMO GIORNO 
Ci troveremo per iniziare il 30 luglio  presso il Monastero delle Clarisse di S. 
Erminio, via Eugubina 52, Perugia. 
L’accoglienza è a partire dalle 17 - 17.30 in modo da iniziare le presentazioni e la serata 
dalle 18.30. 
Per chi dorme nelle strutture alberghiere, prima di venire dalle clarisse può andare 
a depositare i bagagli  presso: 

Park Hotel, via A. Volta n.1 ( 06135 Ponte San Giovanni, Perugia ),  tel: 075 599 0444 

 

   PORTARE: 
   - Zainetto solo per borraccia e merenda (zaino più grande o valigia verranno portati coi mezzi) 
   - Borraccia 
   - K-way o poncho 
   - Posate (forchetta e coltello), bicchiere e piatto di plastica dura o gavetta 
   - Cappello 
   - Crema protettiva 
   - Autan 
   - Bibbia, penna o matita 

 

 
Info: Fraternità Francescana Roncajette (PD) 

Fra Paolo Bergamaschi 349 7404509 
paolo.berga75@gmail.com 


