
21 -25 Settembre 2022

Il Cammino dei Borghi Silenti
LE ESPERIENZE DI SCOMFORTZONE

ESPERIENZE LOCAL"Il sole non è mai così bello quanto nel giorno che ci
si mette in cammino" (Jean Giono).

C'è un tipo di viaggio che è unico nel suo genere
perchè è mutevole, ricco di sorprese e che non
lascia alibi perchè ti fa vedere così come sei: 
IL VIAGGIARE A PIEDI.

La prima esperienza a piedi di più giorni proposta da
Scomfort Zone è il CAMMINO DEI BORGHI SILENTI.

Natura, borghi in pietra, persone cordiali ed
esperienze lungo 5 tappe e tanto turismo slow. 

Cammino a piedi lungo 14 borghi
storici dell'Umbria

Passaggio lungo siti archeologici e di
interesse naturalistico

Incontro con Sig. Mauro e visita al
Museo dei Pooh

Degustazione di Vino da Az.Agr.
Barberani

Degustazione di Olio Frantoio
Bartolomei

Visita al Museo Ovo Pinto



Mercoledì 21 Settembre ｜  Ritrovo a Tenaglie alle ore 10, ritiro
credenziali del pellegrino e partenza per la prima tappa.
Tenaglie - Melezzole (23 km - 860 mt disl.positivo).
Visita borgo di Santa Restituta e Toscolano.
Incontro con Sig. Mauro e visita al mitico Museo dei Pooh.

Giovedì 22 Settembre ｜Seconda tappa del cammino Melezzole - Morre
(17 km - 814 mt disl. positivo)
Punto più alto del cammino (Monte Croce Serra 994 mt), passaggio per
borgo storico di Morruzze.

Venerdì 23 Settembre ｜Terza tappa del cammino Morre - Civitella del
Lago
(13 km - 556 mt disl. positivo)
Passaggio per i borghi di Acqualoreto, Scoppieto e per l'Eremo
camaldolese di Pasquarella.
Visita del Museo dell'Ovo Pinto.

Sabato 24 Settembre ｜Quarta tappa del cammino Civitella del Lago -
Baschi (13 km - 282 mt disl. positivo)
Degustazione di vini locali presso Az. Agr. Barberani

Domenica 25 Settembre ｜Quinta tappa del cammino Baschi - Tenaglie
(16.3 km - 614 mt disl. positivo)
Passaggio lungo la Necropoli etrusca di San Lorenzo, il borgo di
Montecchio e incontro con L'arte dell'Intreccio. (Degustazione
facoltativa di olio). Arrivo a Tenaglie e consegna pergamena.

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO



Le tappe del cammino

Il Cammino dei Borghi Silenti è un anello di circa 83 km che inizia e finisce dal
piccolo borgo di Tenaglie.
Lo faremo nelle 5 tappe consigliate.
Il cammino è di difficoltà Media/impegnativa.
Come hai letto nel programma, ogni giorno si affronteranno delle tappe di
almeno 16 km con del dislivello in salita e discesa.

E' adatto a persone che siano in buone condizioni di salute e abituate a
camminare.

A parte il primo giorno, nelle altre tappe si cercherà di partire presto così da
spalmare il percorso nell'arco della giornata.
Sarà fondamentale avere uno zaino e un equipaggiamento leggero e funzionale,
una volta formatosi il gruppo riceverete un vademecum con maggiori
informazioni e consigli.

Ogni tappa finisce nel borgo dove sono stati riservati degli alloggi
donativi/appartamenti per la notte.



Gli alloggi

Il Cammino dei Borghi Silenti sta avendo molto successo e tante persone
decidono di mettersi in cammino.
Per questo ho giò prenotato le sistemazioni per questi cinque giorni.

A Melezzole e Morre saremo in degli alloggi donativi.
A Civitella sul Lago in un appartamento.
A Baschi in un affittacamere.

COS'E' UN ALLOGGIO DONATIVO?
Sono degli appartamenti messi a disposizione dagli abitanti dei borghi solo a chi
è provvisto di credenziale del pellegrino.
Sono appartamenti con camere doppie/triple, con bagno e possibilità di avere
lenzuola e asciugamani.
Non hanno un prezzo fisso! Infatti in ogni appartamento ci sarà una cassettina
dove ogni pellegrino donerà la somma che ritiene opportuna (in genere è
consigliata una quota tra i 15-20 euro a persona).

A Civitella sul Lago avremo un appartamento a nostra disposizione con cucina,
sala, 4 stanze e due bagni.
A Baschi un affittacamere con camere doppie, bagno privato, lenzuola e
asciugamani.



VALORE DELL'ESPERIENZA

Guida Ambientale Escursionistica per tutto il cammino, gestione contatti,
vademecum;
Rimborso spese Guida;
Notte in appartamento presso Civitella del Lago - 23 Settembre;
Notte in Affittacamere a Baschi - 24 Settembre;
Ingresso Museo Ovo Pinto;
La credenziale del pellegrino e pergamena finale;
Organizzazione incontri con local, degustazioni, prenotazioni.

240 € a persona 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE

 
Di seguito troverai maggiori dettagli sui costi dei servizi non compresi.

 
Per prenotare la tua partecipazione dovrai versare

 la quota di 100 €.
Prenota entro Lunedì 27 Giugno!

 
L'esperienza si svolgerà con un minimo di 8 partecipanti.

 
Il valore dell'esperienza che trovi qua sotto copre il mio compenso, il rimborso delle  spese sostenute
durante il cammino e una cassa comune che comprende i servizi, che trovi elencati qui sotto, che ho
già convenzionato e prenotato. Durante il Cammino infatti ho preso contatti e prenotato le strutture.

 
Restano fuori ovviamente i donativi, deciderai tu quanto lasciare, e tutti i pasti.

Sulla base della mia esperienza diretta posso già dirti, indicativamente, quali saranno i costi che potrai
sostenere.

 
 VALORE DELL'ESPERIENZA

Le colazioni, i pranzi e le cene.
L'offerta per 2 notti presso strutture donative;
Servizio extra trasporto bagagli;
Assicurazione medica/infortuni;
Trasporto da/per punto di partenza a Tenaglie;

Una volta formatosi il gruppo sarà possibile organizzarsi con le auto per
condividere il viaggio.



Servizi Aggiuntivi

Le cene potranno essere fatte presso i ristoranti presenti nei borghi di arrivo (già
prenotati) con menù alla carta oppure menù del pellegrino (15 € con tre portate).
La maggioranza dei donativi e l'appartamento dispongono di cucina dove chi vuole
può cucinare il pasto comprato all'alimentari.
Spesa media 10-20 euro max a sera.

Per i pranzi ogni mattina sarà possibile acquistare negli alimentari, panini, affettati,
verdura e frutta per la giornata.
Spesa Media: 3-5 € al giorno.
Per ogni borgo è possibile fare colazione al bar: Pasta e cappuccino 2 €

I PASTI

TRASPORTO BAGAGLI

Per chi avesse piacere di camminare leggero, è possibile richiedere a chi gestisce il
Cammino di usufruire del servizio di Trasporto bagagli per ogni tappa.
Il servizio ha un costo di 40 € a macchina, da dividere con chi sceglie di usufruire
del servizio.

ASSICURAZIONE MEDICA

E' possibile sottoscrivere il servizio Trip&Trek tramite un codice guida che vi
indicherò.
Per 10 € a persona si avrà una copertura da infortuni e spese mediche per escursioni
con guida ambientale della durata di un anno dal momento della sottoscrizione.



Con Chi Viaggerai
MATTIA FIORENTINI

Tour Leader e Guida Ambientale Escursionistica
qualificata. 
  
Prima di fare il Cammino dei Borghi Silenti non
amava i Pooh, faceva zaini pesanti e non aveva
mai pensato di accompagnare un gruppo in
cammino di più giorni.

Ora solo la prima affermazione resta vera.

Info e Prenotazioni

Il Progetto

Scomfort Zone® è un progetto di turismo lento
ed esperienziale.

Uscire dal comfort per noi vuol dire mettersi in
gioco, partire all'avventura, ascoltarsi,
sostenere progetti di sviluppo dal basso.

Per prenotare o avere maggiori informazioni ti consiglio di contattarmi
telefonicamente: 3497789611

Parlarne a voce rimane sempre lo strumento migliore per spiegare le
cose e confrontarsi!

Questa invece è la mail: info@scomfortzone.com


