
A 60 anni dalla prima Marcia per la pace Perugia-Assisi 

organizzata da Aldo Capitini (1961-2021) 

 

I Care 
Cura è il nuovo nome della pace 

 

Marcia PerugiAssisi  

della pace e della fraternità 
Domenica 10 ottobre 2021 

Partenza ore 9.00 - Perugia, Giardini del Frontone 

Conclusione ore 15.00 - Assisi, Rocca Maggiore 
 

 

 

Domande e Risposte 
 

 

La Marcia PerugiAssisi si svolge domenica 10 ottobre 2021, con partenza alle ore 9.00 dai 

Giardini del Frontone di Perugia e arrivo alla Rocca Maggiore di Assisi previsto per le 15.00. 

Il percorso è di circa 24 Km. 

 

E’ obbligatorio iscriversi alla marcia? Ha un costo partecipare? 

 

La marcia è una manifestazione pubblica aperta a tutti e tutte.  

Chiediamo a tutti di iscriversi tramite il sito https://www.perugiassisi.org/marcia-2021/   

In questo modo potremo inviare a tutti le informazioni utili per partecipare. 

Non è prevista una quota di iscrizione, ma invitiamo tutte le persone che partecipano alla 

marcia a fare una donazione per aiutarci a pagare le spese organizzative 

https://www.perugiassisi.org/dona-ora-2/  

 

Quali saranno le norme anticovid? Sarà necessario avere il Green Pass? 

 

Non è necessario portare il GreenPass ma serve molto impegno e cura reciproca! Anche se 

siamo all’aperto dovremmo tutti e tutte: 

 

- INDOSSARE LA MASCHERINA 

- PORTARE CON NOI IL GEL IGIENIZZANTE PER LE MANI  

- MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA MINIMA DI SICUREZZA 

- EVITARE ASSEMBRAMENTI  

 

https://www.perugiassisi.org/marcia-2021/
https://www.perugiassisi.org/dona-ora-2/


E’ possibile fare un solo tratto di marcia? 

 

E’ possibile: 

 

1. effettuare l’intero percorso della Marcia (circa 24 chilometri); 

 

2. effettuare un tratto della Marcia partendo da uno dei luoghi attraversati dalla Marcia 

(Ponte San Giovanni, Collestrada, Ospedalicchio, Bastia); 

 

3. attendere l’arrivo della Marcia a Santa Maria degli Angeli e poi fare l’ultimo tratto del 

percorso (circa 5 chilometri); 

 

4. attendere l’arrivo della Marcia in piazza San Francesco ad Assisi e poi fare l’ultimo 

tratto del percorso (circa 1 chilometro); 

 

5. attendere l’arrivo della Marcia alla Rocca di Assisi e partecipare alla manifestazione 

conclusiva. 

 

Non sono previste navette di collegamento e per effettuare spostamenti tra Assisi e Perugia 

il mezzo consigliato è il treno. 

 

Quali sono gli orari delle varie tappe? 

 

ore 9.00 – Partenza dai Giardini del Frontone 

ore 10.20 – Park Hotel (Ponte San Giovanni) 

ore 12.20 – Piazza Mazzini di Bastia Umbra 

ore 13.00 – Basilica di Santa Maria degli Angeli – Assisi 

ore 14.00 – Piazza Inferiore di San Francesco 

ore 15.00 – Arrivo alla Rocca Maggiore di Assisi 

 

Quali parcheggi sono previsti? 

 

Vedi le informazioni per i partecipanti: https://www.perugiassisi.org/marcia-perugiassisi-

informazioni-utili/  

 

Ci sono strutture convenzionate dove poter eventualmente pernottare? 

 

Suggeriamo di contattare l’Agenzia di viaggi Sette8Travel di Perugia (Tel. 075.398576) e 

chiedere di Fabio per avere informazioni per il pernottamento. 

 

Prima della marcia saranno organizzati degli eventi? Se sì, sarà possibile parteciparvi? In che 

modalità?  

 

https://www.perugiassisi.org/marcia-perugiassisi-informazioni-utili/
https://www.perugiassisi.org/marcia-perugiassisi-informazioni-utili/


Si, a Perugia si svolgerà il Meeting della Cura con numerose iniziative alle quali si potrà 

partecipare sia online che in presenza, previa iscrizione. Tutte le informazioni sugli eventi 

saranno disponibili nei siti www.perugiassisi.org - www.perlapace.it e nei nostri social. 

 

http://www.perugiassisi.org/
http://www.perlapace.it/

