
Saremo accompagnati da don Orazio Soardo 

GIOVEDI’ 1 GIUGNO 2023 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e orari stabiliti. Sistemazione in pullman riservato e partenza per la Campania. Soste 

durante il viaggio. Pranzo  libero e/o in autogrill. Arrivo all’ABBAZIA DI S. ANGELO IN FORMIS  per la visita alla 

chiesa abbaziale dedicata a San Michele Arcangelo. Ammireremo il ciclo pittorico che costituisce uno tra i più prestigiosi 

e meglio conservati cicli pittorici dell’epoca nel meridione. 

Nel tardo pomeriggio trasferimento in pullman in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

VENERDI’ 2 GIUGNO 2023 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a POMPEI  per la visita guidata allo stupendo sito archeologico, dove 

ammireremo le nuove aperture. Visita alla Basilica della Madonna del Rosario.  Pranzo libero. Incontro con la guida e 

visita alla città di NAPOLI: la Cappella Sansevero e IL CRISTO VELATO, il Duomo, il Tesoro di San Gennaro, la 

Spaccanapoli, il borgo dei presepi di San Gregorio Armeno, la Galleria Umberto I… 

Nel tardo pomeriggio trasferimento in pullman in hotel, cena e pernottamento. 

 

SABATO 3 GIUGNO 2023 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a SALERNO, incontro con la guida per il giro in barca lungo la 

costiera amalfitana. Scenderemo a POSITANO per vedere la caratteristica cittadina con stradine strette e la chiesa di S. 

Maria Assunta con la grande cupola a maioliche. Pranzo libero. Trasferimento ad AMALFI, per la visita guidata al  

suggestivo centro della Costiera Amalfitana, digradante verso il mare, con il suo spendido duomo di San Andrea. 

Celebrazione della S. Messa.     

Verso sera, ritorno in barca a Salerno e trasferimento in pullman in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

DOMENICA 4 GIUGNO 2023 
Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno con sosta per il PRANZO IN RISTORANTE. Arrivo nei luoghi 

d’origine in serata. 

 

 

 
   

Le parrocchie di Cerea, Cherubine ed Aselogna propongono 

Turazza tour 
Agenzia viaggi 

 dal  1 al 4 Giugno 

2023  Euro € 550,00 

   

4 Giorni Orari da definire  

DAL 1 AL 4 GIUGNO 2023 



LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tutto quanto non espressamente indicato su 
ogni singolo programma  

• Extra di carattere personale 
• Gli ingressi non previsti dalla visita guidata 
• Il pranzo del giovedì, venerdì e sabato 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Viaggio in pullman Gran Turismo 
• Assicurazione medico-bagaglio  annullamento  
• Viaggio e Covid 19 
• Pedaggi autostradali e parcheggi 

• Due giornate di visita con guida locale 
• Auricolari durante le visite. 
• Sistemazione in hotel 3 stelle dalla cena del primo 
          giorno alla colazione del quarto giorno 
          con trattamento in mezza pensione 

• Pranzo in ristorante  la domenica 
• Biglietto d’ingresso alla Chiesa del Cristo Velato 
• Biglietto d’ingresso agli Scavi di Pompei 
• Biglietto d’ingresso al Duomo di Amalfi 
• Biglietto d’ingresso all’Abbazia di S. Angelo 
• Giro Costiera Amalfitana in barca    

PER PARTECIPARE E’ NECESSARIA la Tessera Sanitaria e la Carta di identità  

PER INFORMAZIONI TURAZZA TRASPORTI: 0442 58126 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 550,00 

 ISCRIZIONI  ENTRO IL  20 MARZO 

VERSANDO UNA CAPARRA DI € 100.     SUPPL. CAMERA SINGOLA € 75  PER 3  NOTTI  

EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza tour si riserva di apportare necessarie variazioni di 

programma qualora si verificassero condizioni avverse (climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che 

impediscano lo svolgimento regolare del viaggio 

SEGNALAZIONE  INTOLLERANZE  ALIMENTARI: Allergie  e  intolleranze  alimentari  devono  essere  

tassativamente comunicate all’iscrizione. Turazza Tour  garantisce  la  segnalazione  ma  declina  la  

propria  responsabilità  da inadempienze  da parte dell’Hotel/ristorante. 


