
SABATO 22 Giugno 2019

CUTIGLIANO – Ritrovo ore 8.00 presso la Loggia davanti al 
Palazzo dei Capitani, timbratura delle credenziali, spostamento 
davanti alla  Chiesa di San Bartolomeo  per la consueta benedizione  
del Pellegrino. Partenza    alla volta del Ponte di Castruccio. Arrivo 
previsto 13.00/13.30. 

VICOVICO PANCELLORUM – Ritrovo alle ore 8.30 a Vico 
Pancellorum  presso la chiesa di San Paolo dove avverranno la  
timbratura delle credenziali e  la benedizione. Partenza alla volta di 
Popiglio (11Km) /Ponte di Castruccio (13Km).

PONTE DI CASTRUCCIO – Arrivo previsto per le ore 13,00 
/13.30. Incontro dei due gruppi e prosecuzione del Cammino alla 
volta di Piteglio.

PITEGLIOPITEGLIO – Arrivo intorno alle 14-14.30. Festa della Musica e 
buffet presso il Circolo La casa della musica a offerta.Timbratura 
delle credenziali. Partenza alle ore 15.30-16.00. 

PRPRATACCIO – INCONTRO CON GLI AUTORI- Arrivo previsto 
intorno alle ore 18.30-19.00. A partire dalle ore 19.30 presso la 
Proloco di Prataccio apericena  a offerta  e Tavola Rotonda  sul 
tema del “Cammino” in compagnia degli autori Paolo Ciampi, 
Federico Pagliai, Mirto Campi, Maurizio Ferrari, Mario Ferraguti e 
Paolo Piacentini.

DOMENICA 23 Giugno 2019

PISTOIA – Partenza da Pistoia da Piazza Oplà ore 7.15 con 
navetta alla volta di Spedaletto.

SPEDALETSPEDALETTO – Arrivo ore 8.00 e colazione   offerta dalla 
proloco del paese. Dopo la benedizione partenza del 
Cammino con gli autori Pagliai, Ferrari, Ciampi, Ferraguti, 
Piacentini e  Campi alla volta di  Baggio.  Anche in questa 
occasione ci sarà la presenza  straordinaria del pellegrino  
Francisco Sancho!! Arrivo  circa alle 12.00 con pranzo al 
circolo di Baggio, a seguire, verso le ore 14.00  il Cammino 
riprende verso la Pieve di San Giovanni inriprende verso la Pieve di San Giovanni in Valdibure.

PIEVE SAN GIOVANNI IN VALDIBURE  – Concerto di 
Carlo Maver previsto verso le 15.30-16.00. Alla fine del 
concerto il Cammino riprende alla volta di Pistoia.

PISTOIA – Arrivo in San Bartolomeo in Pantano verso le 
ore 18.00/18.30 .  

Ci scusiamo in anticipo per eventuali variazioni di orari 
non imputabili alla  nostra volontà.

La manifestazione si effettuerà anche in caso di 
maltempo.


