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SPELLO “LE INFIORATE” e  

SPOLETO “sulle tracce di Don Matteo” 

Domenica 14 giugno 2020 

 

Incontro dei Sig.ri Partecipanti al mattino e partenza per 

l’Umbria prevedendo una breve sosta per la prima 

colazione. Arrivo a SPELLO, piccolo gioiello arroccato 

lungo una dorsale, si entra attraverso le mura antiche e 

ci si muove tra presente e passato, vicoli stretti e stradine, 

negozi artigianali dove la nona domenica dopo Pasqua 

gli infioratori lavorano un’intera notte per realizzare 

tappeti e quadri floreali. Questo spettacolo è destinato 

però a svanire con il passaggio del sacro corteo guidato 

dal vescovo che avviene la domenica intorno alle ore 

10.00 perché dopo il suo transito i tappeti possono essere calpestati da tutti. Proseguimento 

per  SPOLETO tempo libero per il pranzo ed a seguire incontro con la guida per la visita di 

questa meravigliosa cittadina:  inizieremo il giro con il Duomo, con gli affreschi del 

Pinturicchio, e la sua splendida piazza dove si tiene il 

“Festival dei due mondi”, qui si trova anche il Palazzo 

Bufalini, dove al primo piano è stata allestita la caserma 

dei carabinieri ed il bar/ristorante della fiction di Don 

Matteo; seconda tappa la Basilica di Sant’Eufemia, nella 

fiction la chiesa di Don Matteo, dal cui cortile si ha 

l’accesso al Museo Diocesano, in prossimità il teatro Caio 

Melisso, al cui interno è stato ricostruito il parlatorio del 

carcere; il tour prosegue per la Rocca Albornoziana, 

situata  alla sommità del colle Sant’Elia, un baluardo del sistema di fortificazione, fatto 

edificare da Papa Innocenzo VI, continueremo per il ponte delle torri, dove spesso Don 

Matteo passeggia in bici e Corso Mazzini, Corso Garibaldi e Piazzale Matteotti dove sono 

state girate altre scene. In serata partenza per il rientro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00 Minimo 30 partecipanti 

La quota comprende: viaggio in pullman GT, guida per la visita di Spoleto, nostro 

accompagnatore. 

La quota non comprende: gli ingressi, i pasti, tutto quanto non espressamente indicato nella 

quota comprende. 
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