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BEVAGNA E SPOLETO… 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2020 

 

 

 

Incontro dei Signori Partecipanti al mattino e 

partenza per l’Umbria prevedendo una breve sosta 

per la prima colazione; all’arrivo incontro con la 

guida e visita di Bevagna, l’antica Mevania, il cui 

aspetto odierno è il frutto dello sviluppo 

medioevale, cominceremo il tour alla scoperta di 

questo gioiellino umbro dal punto più alto della 

città, nelle vicinanze di Piazza Garibaldi, da cui si 

scorgono la chiesa e il convento di San Francesco 

edificati alla fine del XIII sec, alla sinistra dell’altare 

protetta da una grata, è esposta la pietra dove, secondo la tradizione, poggiò i piedi San 

Francesco durante la ‘‘predica agli uccelli’’, scenderemo in Piazza Silvestri, centro nevralgico 

della cittadina, con la sua forma irregolare e molto caratteristica, qui si trovano il Palazzo 

dei Consoli e 3 chiese, la Chiesa di San Michele, la 

Chiesa di San Domenico e la Chiesa di San Silvestro 

Giacomo con presenza di affreschi di scuola umbra. 

Dopo il pranzo libero, incontro con la guida per la 

visita di Spoleto: 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 paratorio 

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 prevedendo una breve sosta di ristoro lungo il percorso. 

 

Quota di partecipazione: € 75,00 minimo 25 partecipanti. 

 

La quota comprende: viaggio in bus gran turismo a/r, visite con guida per l’intera giornata, nostra 

accompagnatrice. 

 

La quota non comprende: ingressi, se previsti, tutto quanto non menzionato alla voce ‘‘la quota comprende’’. 
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