MANUALE D’USO DEL
SISTEMA DI ATTESTAZIONE
DEL PERCORSO SPIRITUALE
PER SAPERNE DI PIÙ
Percorsi dell’Anima in Campania

www.incampania.com

Regione Campania

PUNTO DI PARTENZA

PASSAPORTO

Il passaporto Campania – Percorsi dell’Anima è il testimone del cammino
spirituale, culturale ed emozionale lungo i Percorsi dell’Anima in Campania: un
documento ufficiale per superare i confini della quotidianità e per ritrovare, in
ogni momento, il piacere di partire e di raccontare se stessi attraverso il viaggio.

COSA È NECESSARIO?
L’unica dote richiesta per ottenere il passaporto e diventare un Viaggiatore
dell’Anima è di essere spinti dalla curiosità. I Percorsi dell’Anima sono dedicati
alle persone di ogni età, gruppi escursionistici e sportivi, pellegrini e famiglie.

Il passaporto è un libretto che viene consegnato gratuitamente ai viaggiatori
per consentire la raccolta dei timbri.

L’ESPERIENZA

TIMBRI DELLA MEMORIA
Ogni tappa è distinta da un simbolo che arricchisce i ricordi dei viaggiatori e
racconta la loro crescita: i timbri della memoria vengono apposti sul passaporto
del viaggiatore dagli incaricati presso le destinazioni visitate. Ciascun timbro
presente sul passaporto deve essere unico.

SENZA LIMITI
L’esperienza dei Percorsi dell’Anima non è competitiva né sportiva: va vissuta
semplicemente prendendosi il proprio tempo, muovendosi a velocità naturale
con mezzi che lasciano esplorare le sfumature del paesaggio, conquistando
nuove vedute, abbandonandosi al conforto dell’emozione.

I timbri della memoria sono applicati al passaporto
quando il viaggiatore raggiunge una destinazione.

IL TRAGUARDO

VIAGGIATORE DELL’ANIMA
Il titolo di Viaggiatore dell’Anima è esclusivo e spetta solo a chi conduce con
assiduità il viaggio attraverso i valori dell’introspezione,
nel rispetto della natura e della fede.
È il premio per chi colleziona i timbri della memoria
e viene certificato con un attestato ufficiale.

LA CONSEGNA DELL’ATTESTATO
Presentando il passaporto presso uno dei luoghi di ritiro il viaggiatore ottiene
gratuitamente l’attestato di merito vidimato e convalidato.
I luoghi di ritiro sono elencati su www.incampania.com

L’attestato viene consegnato al viaggiatore presso uno dei luoghi di ritiro,
previa verifica del corretto completamento del Percorso dell’Anima.
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RITIRA E COMPILA IL PASSAPORTO

Richiedi gratuitamente il passaporto presso uno dei luoghi di ritiro
e compilalo in ogni sua parte.
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COLLEZIONA I TIMBRI DELLA MEMORIA

Ogni destinazione visitata lungo il tuo viaggio sui Percorsi dell’Anima
sarà registrata con un timbro sul tuo passaporto.
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DIVENTA VIAGGIATORE DELL’ANIMA

Completa il passaporto con tutti i timbri, consegnalo presso uno dei
luoghi di ritiro e ottieni l’attestato di merito.
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DESTINAZIONI

ABBAZIA SANTUARIO DI MONTEVERGINE
Via Santuario - 83013 Mercogliano (AV)

ABBAZIA DI SAN GUGLIELMO AL GOLETO

Contrada San Guglielmo - 83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV)

SANTUARIO DI SAN GERARDO MAIELLA

Via Santuario Materdomini, 27 - 83040 Materdomini (AV)

CATTEDRALE MARIA SANTISSIMA ASSUNTA
Corso Garibaldi, 211 - 82100 Benevento

CONVENTO DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI DI PIETRELCINA
Via Cappuccini, 1 - 82020 Pietrelcina (BN)

CATTEDRALE DI SAN MATTEO
Piazza Alfano I - 84125 Salerno

ABBAZIA DELLA SS. TRINITÀ DI CAVA

Via Abate Michele Morcaldi, 6 - 84013 Cava de' Tirreni (SA)

DUOMO DI CASERTAVECCHIA
Piazza Duomo, 1 - 81100 Caserta

CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA
Via Duomo, 149 - 80138 Napoli

SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO DI POMPEI
Piazza Bartolo Longo - 80045 Pompei (NA)

CATTEDRALE DI SANTA MARIA MAGGIORE A TEGGIANO
Via Discesa S.Maria - 84039 Teggiano (SA)

