
      
RIETI E IL REATINO 

IL CAMMINO DI S. FRANCESCO 
Tra Santuari - Cattedrali e Borghi tra i più belli d’ Italia 

Dal 2-al 4 settembre 2023 
 - 3 giorni in bus-possibile ritrovo sa-av-bn-na-ce 

RIETI 
Una antichissima tradizione vuole che Rieti sia il Centro geografico dell’Italia, il cosiddetto Umbilicus 
Italiae. Si sostiene, infatti, che, se si interseca la città di Rieti per quanto riguarda la larghezza 
dell’Italia dall’Adriatico al Tirreno, si contano 52 miglia italiane a destra e altrettante a sinistra; la 
lunghezza partendo da Rieti punto centrale della linea, risultano 310 miglia fino ad Augusta Pretoria 
(Aosta) e 310 miglia da Rieti a Capo dell’ Armi (Calabria). 
 

 
1 giorno: Sede-Fonte Colombo-Rieti 
Riunione dei Sigg. Partecipanti in luoghi ed orari da stabilirsi. Sistemazione in bus G.T. e partenza via 
autostrada con soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Fonte Colombo e visita del santuario-
convento di Fonte Colombo presso la città di Rieti è uno dei quattro santuari francescani che 
delimitano il cosiddetto Cammino di Francesco nella Valle Santa reatina, 
Fonte-Colombo è innanzitutto il posto dove Francesco, tre anni prima della sua morte, mette mano 
alla redazione definitiva della Regola dei Frati Minori. Pranzo libero. 
Pomeriggio visita con guida di Rieti. Vedremo La Cattedrale di Santa Maria Assunta nel centro 
storico di Rieti ed  il Duomo della città. La prima costruzione risale al VI secolo, modificata e 
parzialmente ricostruita nel XII secolo. Rieti fu eletta sede papale, soprattutto nel corso del XIII 
secolo, e per questo la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Nel corso della storia, Rieti fu spesso sede 
papale e per rispondere all’ esigenza di accogliere la curia in città, tra il 1283 e il 1288 fu costruito il 
Palazzo Vescovile, detto anche Palazzo Papale. L’ esterno della Chiesa¨ in stile romanico e contrasta 
fortemente con quello interno, barocco, frutto delle contaminazioni e delle modifiche successive 
alla costruzione. Entrando, non dimenticare di volgere lo sguardo in alto, soprattutto all’interno 
delle cappelle. Le cupole che le sovrastano sono meravigliose, in particolare quella del SS. 
Sacramento. Non dimenticare neppure di scendere nella cripta, anch’essa in stile romanico. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
2 giorno: Poggio Bustone- Greccio-Rieti 
Colazione in hotel. Escursione a Poggio Bustone. È qui che Francesco ha visto l’inizio della sua 
avventura comunitaria: la condivisione e l’armonizzazione delle relazioni tra i fratelli e la creazione 
della prima fraternità francescana. In quel luogo inoltre, nello Speco superiore, ha luogo la vera 
nascita spirituale di Francesco, quando, nell’abbandono della fede, egli prende coscienza che, 
proprio lui peccatore, è perdonato e amato da Dio. Pranzo in hotel/ristorante.  
Pomeriggio visita di Greccio. Greccio è un comune italiano di 1 489 abitanti della provincia di Rieti 
nel Lazio. È noto soprattutto per ospitare un santuario fondato da San Francesco e per essere il 
luogo dove quest'ultimo inventò il presepe. Appena entrati nel Santuario, ci incontriamo con la 
Cappella del Presepio, edificata nell’anno 1228, lo stesso della canonizzazione del Santo, sul luogo 
dove avvenne la rievocazione. Fa parte del Cammino di Francesco e, dal 2016, è parte del club dei 
borghi più belli d'Italia. il luogo dove è stata celebrata, nella cavità di una grotta, la notte di Natale 
dell’anno 1223. Visita del Convento e la Chiesa ed il centro storico. Cena e pernottamento in hotel. 



 
3 giorno: Rieti-Casperia-Frascati-Sede 
Prima colazione in hotel. Partenza per Casperia, uno dei borghi più belli dei Monti Sabini-Adagiato, 
con il suo aspetto compatto, su una collina a circa 400 metri d’altezza, sul versante occidentale dei 
Monti Sabini, sorge il grazioso borgo di Casperia. È forse uno dei borghi della Sabina con il più 
accattivante fascino medievale. La visita a Casperia è un autentico viaggio nel medioevo già 
osservando la sua struttura urbana fatta di mura, torri, case antiche, vicoli e camminamenti. Un 
piccolo labirinto di viuzze e abitazioni racchiuse tra possenti mura erette nel 1282, interdetto 
naturalmente alle auto. L’entrata al centro storico è possibile passando attraverso Porta Romana 
(ad ovest) e Porta Santa Maria (ad est). 
La Chiesa di San Giovanni Battista e la Chiesa della SS. Annunziata, la chiesa parrocchiale di San 
Giovanni Battista. Il nostro sguardo verrà poi catturato dal maestoso organo del 1600 e dal 
monumentale presepe permanente installato all’interno della sagrestia. Proseguimento per 
Frascati. Pranzo in ristorante. 
Rientro in sede. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 350,00  - Soci Tempo Libero Associazione € 290,00 
Supplementi: Camera singola € 55,00-anticipo € 89,00 – saldo € 200,00 entro 20/08 
 
La quota comprende:  
Viaggio intero percorso in Bus G.T. o minibus da 22/35/52 posti G.T. accuratamente sanificato per 
tutti i trasferimenti e le escursioni in programma; Sistemazione in hotel di 4* in camere doppie con 
servizi privati; Pensione completa dalla cena del 1° al pranzo del 3° giorno; 
Bevande ½ di acqua minerale e ¼ di vino pasto; Ns accompagnatore al seguito del gruppo; 
Visite ed escursioni da programma; Servizio guida locale dove indicato;  
Pedaggi autostradali, parcheggi, IVA. Assicurazione medico no stop e bagaglio; 
Tasse di soggiorno direttamente in hotel; 
La quota non comprende:  
Mance, facchinaggi, extra di ogni genere e quanto non menzionato in programma. Tessera socio 
Tempo Libero € 10,00 anno solare. 
 
Riduzioni: Bambini 3/12 anni in 3-4° letto in camera dei genitori sconto del 20%. 
Supplementi: Guida a disposizione, oltre Rieti compresa, anche altri luoghi-siti € 25,00. 
Documenti: Carta d’identità valida.  
La quota è stata calcolata per un minimo di 20 partecipanti paganti. 
 
Penalità di annullamento: da 3 gg. (giorni lavorativi) alla data di partenza penale del 100% -  
Alla prenotazione è possibile stipulare una polizza annullamento con supplemento di € 18,00 p.p. 
Condizioni come da ns. catalogo online 2023 
Nel caso non si dovesse raggiungere il numero minimo dei partecipanti l’ anticipo verrà restituito, o 
verrà proposto un viaggio o soggiorno alternativo o un voucher per una ns. prossima iniziativa. 
Nota: Il programma potrebbe subire variazioni nel corso del viaggio dovute a cause improvvise e 
involontarie. 
 

--------- 

Tempo Libero associazione prenotazioni cell. 335 8366840 


