Come visitare il Bosco di San Francesco
Il Bosco di San Francesco è molto grande.
Per visitare questo Bosco ci vuole tanto tempo.
Visitare questo Bosco è faticoso perché:
• ci sono tanti gradini di terra
• il sentiero è molto lungo.
Se usi una carrozzina o fai fatica a camminare non riesci ad andare sui sentieri
di questo Bosco.
Se usi una carrozzina o fai fatica a camminare puoi visitare il Monastero
di Santa Croce, la Chiesa di Santa Croce e il giardino.
Nel Bosco di San Francesco ci sono punti panoramici.
I punti panoramici sono posti dove puoi vedere un bel paesaggio.
Nel Bosco di San Francesco ci sono tante panchine.
Su queste panchine ti puoi sedere e riposare.
Ci sono dei sassi e dei gradini.
Fai attenzione quando cammini nel sentiero nel Bosco.
Fai attenzione a non inciampare e cadere.
Per visitare il Bosco di San Francesco metti le scarpe da ginnastica
e un cappellino.
Porta una piccola bottiglia d’acqua.
C’è un posto dove ci sono i tavoli e le panche per fare il pic-nic.
Questo posto è vicino alla radura del Terzo Paradiso.

Ti consigliamo di visitare il Bosco in primavera e in autunno.
Vieni a visitare il Bosco al mattino perché fa meno caldo.
In estate nel Bosco fa caldo.
Il Bosco è chiuso in gennaio e in febbraio.
Se vuoi mangiare o hai sete puoi andare al ristorante l’Osteria del Mulino.
L’Osteria del Mulino si trova vicino al Monastero di Santa Croce e al Ponte.

Storia sociale del Bosco di San Francesco - Percorso verso la Basilica
Se arrivi in auto, lasciala nel parcheggio del FAI.

Attraversa il ponte e raggiungi l’ingresso del Monastero di Santa Croce.

Sali i gradini ed entra nel negozio.
Il negozio è anche la biglietteria.

Chiedi il biglietto alla persona con il cartellino che trovi in biglietteria.

In biglietteria puoi trovare molte persone.
Nel negozio puoi comprare degli oggetti per ricordarti della visita.
Usa la guida “Bene FAI per tutti”.
Nella guida “Bene FAI per tutti” trovi la spiegazione di quello
che vedrai nel Bosco di San Francesco.
Vai a destra nell’altra stanza.
Qui trovi l’ingresso della Chiesa di Santa Croce.
Visita la Chiesa.

Ritorna nella stanza ed esci dalla porta a vetri nel giardino.

A sinistra, fuori dalla porta a vetri, ci sono i bagni.

Vicino ai ruderi c’è una vasca con dei pesci e un rubinetto dove puoi prendere
acqua fresca da bere.

Alla fine del giardino inizia il sentiero verso la Basilica di San Francesco.

Nel Bosco cammina piano.
Nel Bosco puoi mangiare e bere.
Nel Bosco puoi fare fotografie.
Nel Bosco ci sono delle staccionate.
Le staccionate sono pali di legno ai lati del sentiero.
Non puoi salire e appoggiarti sulle staccionate.
Nel Bosco non si possono lanciare oggetti.
Nel Bosco non si può fumare.
Nel Bosco non si può accendere il fuoco.
Nel Bosco non si possono lasciare i rifiuti.
Nel Bosco non si possono raccogliere i fiori o rompere i rami
degli alberi.

Cammina lungo il sentiero.
Dopo un po’ vedrai un ponte fatto di pietra alla tua destra.
Non andare sul ponte ma prosegui nel Bosco.
Il sentiero è in salita.
Troverai molte panchine per sederti e riposarti.

Quando sei quasi arrivato alla fine del sentiero troverai delle opere d’arte.

Dopo aver visto le opere d’arte, entra in un’altra biglietteria del FAI.

Qui ti puoi riposare.
Qui puoi chiedere informazioni alla persona con il cartellino.
Quando esci vedrai a sinistra un cancello.
Il sentiero nel Bosco è finito.
Sei arrivato sulla piazza della Basilica di San Francesco.

Puoi visitare la città di Assisi.
Quando hai terminato la visita di Assisi, ritorna al Monastero di Santa Croce.
Per tornare al Monastero, devi rifare in discesa il sentiero che hai fatto
per arrivare alla Basilica.
Alla fine del sentiero, rientra nella biglietteria.
Esci e scendi dai gradini.
Se la visita ti è piaciuta puoi tornare quando vuoi.
Se vuoi puoi fare il sentiero del Terzo Paradiso.

