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Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 

GGRREECCCCIIOO  

realizzato grazie all’interesse dell’ASD 3C e del Rieti Camper Club 

  

 
LINK UTILI 

 
http://www.comune.greccio.ri.it/ 

 
http://www.visitgreccio.com/ 

 
EVENTI 

 
Città d'Arte 
Bandiera Verde 
Gemellato con Bethlehem 
Luogo del Primo Presepe del 
Mondo 

Il Presepe di Greccio 
I Mercatini di Natale 
Un Canto di Pace da Greccio 

 
 

LUOGHI DA VISITARE 
 

Il Santuario di Greccio 
Il Centro storico 
Il Presepe di Greccio 
Il Museo dei presepi 
Abbazia di San Pastore 
La Cappelletta 
Fonte Lupetta 

 
 

Dettagli dell’Area Sosta 
 

Via dei Frati  
L’area è aperta H 24 per tutto 
l’anno ed è dotata dei seguenti 
servizi: 
n° 7 piazzole, 
scarico acque nere e ricarico 
acqua,  
fontanella acqua potabile, 
allaccio energia elettrica,  
illuminazione notturna, 
area recintata pianeggiante 
Pavimento in pavè ed erba 
Stalli delimitati da aiuole 
Servizi Disabili 
Illuminazione notturna 
  

 

 

 

Benvenuti nella Betlemme Francescana 

CCiittttàà  dd’’AArrttee,,  MMeerraavviigglliiaa  IIttaalliiaannaa,,BBaannddiieerraa  VVeerrddee  

GGeemmeellllaattoo  ccoonn  BBeetthhlleehheemm,,  LLuuooggoo  ddeell  PPrriimmoo  PPrreesseeppee  ddeell  MMoonnddoo  
 

Siamo a Greccio, piccolo gioiello incastonato tra le verdi colline della Valle Santa di Rieti, 
uno dei luoghi simbolo della tradizione francescana, sito dove San Francesco d’Assisi, 
ottenuta l'autorizzazione di Papa Onorio III, celebrò il Primo Presepio della storia. 
Prima di addentrarci nel cuore del centro storico, l'attenzione deve andare al Museo 
Internazionale dei Presepi.  
La struttura è il frutto di un sapiente recupero dell’antica Chiesa di S. Maria, risalente al 
XIII secolo e di un altro edificio storico diroccato, che ha dato vita ad un importante Museo 
della Natività che ospita le espressioni artistiche di tutte le culture su questo tema che è 
oramai patrimonio dell’umanità intera. 
L’itinerario si sviluppa poi nel borgo medievale dove è possibile ammirare una splendida 
Piazza, sulla quale si affaccia scenograficamente la  Collegiata di San Michele Arcangelo, 
ed il Sentiero degli Artisti con le  26 opere realizzate da artisti internazionali, che 
esprimono lo spirito francescano nel mondo. 
In meno di due minuti si raggiunge la Cappellina di San Francesco, edificata, secondo la 
tradizione, nel posto in cui San Francesco rese pubblico il luogo designato per la 
costruzione dell’attuale Santuario.  
Il territorio inoltre presenta elementi di interesse di tipo paesaggistico, botanico e 
idrologico. Interessante, inoltre, la rete sentieristica immersa in una natura incontaminata. 
Si parte da Greccio (centro storico) per proseguire, in direzione del Museo Internazionale 
dei Presepi, dove si lascia la strada provinciale per percorre l'antico sentiero che 
conduceva Giovanni Velita, feudatario di Greccio e grande amico di Francesco, ai 1.205 m 
slm della Cappelletta, il primo rifugio di San Francesco nel territorio di Greccio. 
 
 
 
GRECCIO è una meta irrinunciabile, in cui si respira ancora la misticità che questi luoghi, 
inevitabilmente, ispirano 
 
 

 

http://www.comune.greccio.ri.it/
http://www.visitgreccio.com/


 

GPS 
 

N 42°27’40,74”   E 12°45’33,72”  

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 

CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 

 
 

Comunicato Stampa 

Al Comune di Greccio è stato conferito, nella giornata del 5 gennaio u.s., in occasione del 
“11° Raduno Camper”, organizzato dall’Associazione A.S.D. 3C e dal Rieti Camper Club, 
in collaborazione con la Pro-Loco di Greccio, il riconoscimento ufficiale che lo colloca tra i 
"Comuni Amici del turismo itinerante". Il segno distintivo e l’idea creati dall’ UCA, 
Federazione Unione Club Amici, associazione a carattere nazionale che raccoglie circa 
120 tra  i maggiori club italiani. La Cerimonia di Consegna dell’Attestato si è svolta nella 
Sala Comunale “Giovanni Velita”, situata nel suggestivo centro storico di Greccio, alla 
presenza del Sindaco, Antonio Rosati, dell’Assessore al Turismo Federico Giovannelli che 
ha voluto la candidatura del Comune di Greccio a “Comune Amico del Turismo Itinerante”, 
del Presidente della Pro Loco Bremec Paolo, del Coordinatore U.C.A. di Area  Benedetto 
Sinagoga e dei Presidenti dei Club:  Simona Rosati per ASD 3C e Spadoni Giampietro per 
il Rieti Camper Club. Il Sindaco ha salutato gli ospiti e ringraziato per aver assegnato a 
Greccio questo prestigioso riconoscimento che va ad aggiungersi a quello di Città d’Arte, 
Bandiera Verde, Meraviglia Italiana e Destinazione Europea di Eccellenza.  
Il Coordinatore d’Area, Benedetto Sinagoga ha ringraziato l’Amministrazione Comunale, la 
Pro-Loco di Greccio, tutti i collaboratori ed in particolar modo l’Assessore al Turismo 
Giovannelli Federico, apprezzandone  l’impegno e volontà  profusi. La nuova area sosta 
camper è situata in Via Santa Chiara, a poche centinaia di metri dal Santuario di Greccio, 
luogo in cui San Francesco di Assisi nella notte del Natale del 1223 rappresentò per la 
prima volta la nascita di Gesù istituendo così la sacra rappresentazione del Presepe. Il 
riconoscimento di "Comune amico del turismo itinerante" si va affiancare all'assiduo lavoro 
dell' Assessorato alla Cultura e Turismo, che a Dicembre ha visto anche l'inaugurazione 
del " Museo Internazionale del Presepe di Greccio". L'apertura dell' area di sosta camper, 
dotata di tutti i confort, dai bagni all'attacco elettrico al carico scarico acqua è senza 
dubbio un ulteriore tassello per lo sviluppo turistico di Greccio e del suo territorio. Ottimo il 
lavoro dell'organizzazione e dei volontari che hanno permesso, per le attenzioni prestate 
ai partecipanti del Raduno camper, di passare tre giorni nella Valle Santa; raduno che trae 
origine  11 anni fa grazie alla collaborazione del Camper Club Capitolino di Giuseppe 
Farinato e della pro loco di Greccio. 
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home 

http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/agricamp-1.html
http://www.unioneclubamici.com/agricamp-1.html
http://www.unioneclubamici.com/uca-tour.html
http://www.unioneclubamici.com/uca-tour.html
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html
http://www.unioneclubamici.com/camphotel.html
http://www.unioneclubamici.com/camphotel.html
http://www.unioneclubamici.com/comune-amico.html
http://www.unioneclubamici.com/

