
I luoghi di Don Matteo 
ITINERARIO 3GG/2NTS PER GRUPPI PRECOSTITUITI  

Alla scoperta dei luoghi umbri in cui la famosissima e longeva fiction è stata girata,  
dalla prima stagione del 2000 fino all’edizione tuttora in lavorazione 

I° giorno: GUBBIO  
Arrivo nel primo pomeriggio a Gubbio e visita guidata della città che ha ospitato le ripre-
se della fiction dalla prima all’ottava edizione ed ha visto avvicendarsi nelle sue piazze e 
nei sui caratteristici vicoli, attori, personaggi e storie che hanno fatto di “Don Matteo”  
un evento mediatico di notevole importanza. Turisticamente la città di Gubbio, sede 
della folle e suggestiva Corsa dei Ceri che si svolge a maggio, offre un centro cittadino 
ottimamente conservato nel suo aspetto medievale e degli scorci panoramici di invidiabile e suggestiva bellezza.  In 
serata trasferimento in hotel per sistemazione, cena e pernottamento. 

2° giorno: SPOLETO e PERUGIA 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Spoleto per visita guidata della città . 
La nona serie della celebre fiction è stata girata, da maggio a novembre 2013, 
nella città del Festival e nei suoi dintorni. Molti i monumenti e i luoghi immortala-
ti nello sceneggiato, da Piazza del Duomo alla Rocca, al Ponte delle Torri. Spoleto 
è posta in maniera strategica sull’antica Via 
Flaminia e stupisce i visitatori per la ricchezza 
delle sue chiese romaniche e le testimonianze 
di epoca umbro-romana. Pranzo in ristorante 

riservato e nel pomeriggio trasferimento a Perugia per visita guidata del centro 
storico della bella cittadina dove ha sede la Curia Arcivescovile di Perugia-Città 
della Pieve luogo in cui nel corso delle nove stagioni Don Matteo si reca più vol-
te a colloquio con il Vescovo. Da sempre è la città dominante dell’Umbria. Posta 
su di un’altura panoramica, è raggiungibile tramite un moderno sistema di scale 
mobili e con un minimetrò. Una sorpresa per chi non la conosce grazie alla varietà e qualità delle testimonianze 
dell’antichità e del medioevo. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 

3° giorno: ASSISI 
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita guidata di Assisi, la 
città in pietra rosa posta alle pendici del Monte Subasio patria della spiritualità um-
bra. L’opera dei più famosi pittori del Medioevo si unisce alla storia dei suoi grandi 
santi, Francesco e Chiara, figure che da secoli ispirano non solo chi cerca la fede più 
profonda, ma anche scrittori, registi e sceneggiatori della televisione e del cinema 
italiano e mondiale. Pranzo in ristorante riservato e nel pomeriggio partenza per il 
viaggio di rientro. Fine dei servizi. 

LA QUOTA  
NON COMPRENDE: 

 tutti i trasferimenti in pullman 

 Le bevande 

 Ingressi a mostre, musei, o altro.  

 Tutti gli extra in generale e quanto 
non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”. 
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GrifoViaggi srl Tour Operator 
Via G. Marconi 51/53 - 06121 Perugia - Tel. 075 572 00 05 

gruppi@grifoviaggi.it  

Richiedici subito un preventivo ad hoc  
per il tuo gruppo! 

Saremo a tua disposizione  
con tutta la nostra esperienza 

per offrirti la soluzione più ottimale !!! 

 

Gruppi   Toscana, Umbria  
e Centro Italia 

Tel. 075 572 00 05  
 gruppi@grifoviaggi.it  

 


