
 
 

 
CAMPAGNA #VIVILAVIA 

 
Vivi la via,  

due giornate all’insegna di natura, arte, benessere e spiritualità 

18 e 19 Aprile sulla Via di Francesco 

Tante le iniziative che intendono ridare valore alla cultura dei cammini e dei 
pellegrinaggi lungo la Via di Francesco. Tra le attività percorsi podistici, picnic 
all’aria aperta in compagnia degli amici a 4 zampe e passeggiate a cavallo.  
Abbiamo bisogno del tuo aiuto!  
 
 
 
 



Che cos’è Vivi la Via Vivi la via, due giornate all’insegna di 
natura, arte, benessere e spiritualità 
Tante le iniziative che intendono ridare 
valore alla cultura dei cammini e dei 
pellegrinaggi lungo la Via di 
Francesco. Tra le attività percorsi 
podistici, picnic all’aria aperta in 
compagnia degli amici a 4 zampe e 
passeggiate a cavallo. 
Ventuno i comuni coinvolti.  
L’iniziativa è rivolta e si svolge grazie  alle 
comunità e alle associazioni che abitano 
lungo la Via di Francesco perché solo 
attraverso l’appropriazione e lo sviluppo di 
un senso di appartenenza al percorso 
legato al messaggio di Francesco d’Assisi 
si può garantire la sostenibilità nel tempo 
e anche il successo della via. 

Quando Sabato 18 e domenica 19 aprile 2015 

Chi può partecipare Chiunque dai 0 ai 99 anni  

Come può partecipare  Basta andare sul sito 
www.umbriafrancescoways.eu e scegliere 
a quel evento partecipare. Nel sito ci sono 
tutti i dettagli delle associazioni che 
organizzano le attività.  

Perché partecipare Le Giornate sulla Via di Francesco hanno 
l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini, le 
associazioni, i comuni, le scuole e tutto il 
pianeta sull'importanza dei cammini di 
pellegrinaggio e in particolare della Via di 
Francesco 

Cosa è #vivilavia La campagna #vivilavia è stata lanciata 
per far conoscere l'importanza dei 
cammini e della Via di Francesco . Tutti 
sono invitati a condividere gli eventi di 
VIVI LA VIA  e a scattare fotografie legate 
alla Via di Francesco e ai comuni e  
paesaggi che attraversa. Queste foto 
vengono condivise sui social network, 
componendo la meravigliosa storia della 
Via di Francesco, che è la storia delle 
persone che stanno vivono in Umbria sul 
cammino dedicato a Francesco d'Assisi. 

Cosa puoi fare per aiutarci a 
promuovere #vivilavia 

- Scattati una foto o scatta una foto lungo 
la Via di Francesco ( a un monumento, ad 
un paesaggio, ad un animale, a qualunque 
cosa ritieni sia collegata la bellezza della 
Via di Francesco)  “#vivilavia” 
- Condividi su Twitter o Facebook o 
Instagram o Google+ la tua foto, 
taggando 



@umbriafrancescoways e @viadifrancesco 
- Nel Tweet e nel post su Facebook, 
Google+ o Instagram scrivi una parola o 
una frase per descrivere cos’è la Via di 
Francesco  (vita; sostenibilità; spiritualità, 
bellezza,  giustizia sociale, etc...)  e 
aggiungi l’hashtag #vivilavia 

Quando Da oggi fino al 20 aprile  

Perché Per dare il tuo contributo alle giornate di 
“VIVI la Via” dedicate alla Via di Francesco  
e far conoscere al mondo la bellezza del 
Cammino dedicato a Francesco d'Assisi.  

A chi posso chiedere informazioni viadifrancesco@gmail.com + 
direzione@umbriafrancescosways.eu  

 


