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Marcia PerugiAssisi della pace e della 
fraternità 
“I care” 

Cura è il nuovo nome della pace 
 

domenica 10 ottobre 2021 
Partenza ore 9.00 da Perugia, Giardini del Frontone 

Conclusione ore 15.00 ad Assisi, Rocca Maggiore 
 
 

INFORMAZIONI PER LE  
AUTORITA’ LOCALI E I GONFALONI  

 
PORTATE LA FASCIA TRICOLORE 

 
 
 

Perugia ore 8.00 
I/Le Presidenti, Sindaci, Assessori, Consiglieri devono arrivare, con i Gonfaloni, 
entro le ore 8.00 a Perugia (Giardini del Frontone). Non dimenticare la fascia 
tricolore. 
Le auto dovranno far scendere i Gonfaloni nei pressi di Porta San Costanzo (Viale 
Roma) e recarsi a parcheggiare a Ponte San Giovanni nel parcheggio di via P. 
Cestellini (presso il centro commerciale Apogeo). 
I Gonfaloni e le autorità usciranno dal corteo a Ponte San Giovanni, in via P. 
Cestellini, dove li attendono le auto.  
Successivamente Amministratori e Gonfaloni si recheranno ad Assisi. 
 
 
Assisi San Francesco ore 14.00 
I/Le Presidenti, Sindaci, Assessori, Consiglieri devono arrivare, con i gonfaloni, 
ad Assisi in Piazza San Francesco entro le ore 13.30-14.00. All’arrivo dello 
striscione di apertura della Marcia, tutti riprenderanno il cammino sino alla 
Rocca Maggiore dove si svolgerà la manifestazione conclusiva. 
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Le auto dovranno lasciare gli amministratori e i gonfaloni in piazza Giovanni 
Paolo II e andare a parcheggiare presso il Parcheggio di Piazza Matteotti dove 
attenderanno fino al termine della manifestazione. 
 
 

Assisi Rocca Maggiore ore 15.00 
Manifestazione conclusiva 
 
I/Le Presidenti, Sindaci, Assessori, Consiglieri saranno invitati a salire sul palco 
per dare un volto al lavoro straordinario che viene fatto nei nostri paesi e nelle 
nostre città per fare pace a km 0 costruendo una società della cura. La pace e la 
cura cominciano dalle nostre città dove dobbiamo sviluppare la nostra capacità 
di prenderci cura gli uni degli altri e del pianeta. 
 
 

Per ulteriori informazioni: Comitato Promotore Marcia Perugia-Assisi  
via della viola 1 06122 Perugia - Tel. 3351837289 

email: info@entilocalipace.it – www.perugiassisi.org – www.cittaperlapace.it  
 
 


