
Da Casalbore a Monte Sant’Angelo 

Il cammino Crearmonico dell’Angelo 

Programma per un cammino del corpo e dell’anima 

Tre giorni di cammino dalle pendici del Gargano alla grotta di San Michele 

(adatto a tutti: “ pellegrini camminatori” e “pellegrini passeggiatori”) 

 

SA 22/6  +  DO 23/6  Casalbore  (notte 23-24  S.Giovanni, notte delle streghe) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LU 24/6   mattina:  visita ai vulcanetti delle “Bolle della Malvizza” 

partenza 14,00 in auto/pulmino da Casalbore alla stazioncella ferroviaria di Scalo San Marco  
(San Severo – Foggia) incrocio SP28/SS272, 100 Km circa 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cammino 1°giorno 24/6 

data orario come partenza arrivo distanza tempo ora arrivo 
LU 24/6 16,00 a piedi Stazioncella 

Scalo San 
Marco 

Santuario 
di 
Stignano 

8,5 km 2,5 ore  
200 
dislivello 

18,30 

-Santuario di Stignano:  Convento del cinquecento, tradizionale luogo di ricovero per pellegrini 
sulla via Micaelica, accoglienza cena e pernottamento in convento 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cammino 2°giorno 25/6 

Ore 7,30 pre-cammino a piedi  6 Km  (1,5 ora) sino al Santuario San Matteo. Visita al Santuario 

data orario come partenza arrivo distanza tempo ora arrivo 
MA 25/6 10,00 a piedi Convento 

S. Matteo 
(S. Marco 
in Lamis) 
 

San 
Giovanni 
Rotondo 

10 km 3,0 ore  
200 
dislivello 

13,00 

San Giovanni Rotondo , Santuario complesso dedicato A Padre Pio 

accoglienza cena e pernottamento Hotel Corona, via Freud 5 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cammino 3°giorno 

Prima semi-tappa 

data orario come partenza arrivo distanza tempo ora arrivo 
ME 26/6 7,30 a piedi San 

Giovanni 
Rotondo 

Incrocio 
con la 
SS272  
“bosco 
quarto” 

16 km 5, ore  
100 
dislivello 

12,30 

-Appuntamento alle 12,30, all’incrocio con la SS272 con auto/pulmino   

-Pausa pique-nique 12,30/15,00 

-Chi vuole,  prosegue in auto, chi vuole  prosegue a piedi e completa la tappa 

 

Seconda semi-tappa  

data orario come partenza arrivo distanza tempo ora arrivo 
ME 26/6 15,00 a piedi “bosco 

quarto” 
Monte S. 
Angelo 

8 km 2,50 ore   
Dislivello 
200  

17,30 

-Monte S. Angelo, grotta di San Michele visita sino alle 19,00/19,30 

-accoglienza cena e pernottamento Hotel Sant’ Angelo via di Pulsano km1 

 

 

 

Il percorso trae spunto dalla guida “La via per MI-KA-EL” di Michele Del Giudice 

 

 

 


