
L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo un 

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375 
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Programma dettagliato: 
 

Sabato 26 marzo: ALBA-CORTONA-SALERNO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in pullman riservato ed alle ore 05.00 partenza in autostrada per 
Asti-Genova con arrivo a Cortona per la visita individuale della città: il Duomo di origine medievale romanica; il 
Palazzo Comunale; la fontana dei delfini e le sue strette vie del centro storico 
Pranzo in ristorante e proseguimento del viaggio per Salerno: elegante e rinomata cittadina campana sul mare 
con il suo bellissimo lungomare; Piazza Amendola con il Palazzo di Città la Via dei Mercanti con l’ arco di 
Arechi; il Duomo con le sue tre navate scandite da cappelle laterali, l’ Acquedotto Medievale riconoscibile per le 
arcate su più piani e la Chiesa del Crocifisso del X secolo - Sistemazione in albergo, cena e pernottamento 
Domenica 27 marzo: SALERNO-MARINA di CAMEROTA-PALINURO-SALERNO 
Prima colazione, cena e pernottamento 
Intera giornata di escursione lungo il Golfo di Policastro: tratti di falesie, spiagge e calette sabbiose; si visiteranno  
Palinuro e Camerota con guida  
Palinuro, piccolo paese incastonato tra gli scogli del Cilento che ha preso il nome dallo sfortunato nocchiero di 
Enea che cadde in mare: escursione in barca lungo le più belle scogliere del Golfo: la famosa Grotta Azzurra, 
Cala Fetente, la Baia del Buon Dormire, l’ Arco Naturale e la Grotta delle Ossa - Pranzo in ristorante 
Marina di Camerota, rinomata località balneare sia per la qualità delle acque, sia per il contesto naturale in cui è  
immersa  
Lunedì 28 marzo: SALERNO-PAESTUM-CASTELLABATE-AGROPOLI -SALERNO 
Prima colazione, cena e pernottamento 

Partenza per Paestum e visita con guida alla sua area archeologica con il Museo Archeologico Nazionale; proseguimento 

per Castellabate (girato “Benvenuti al sud”) e pranzo in ristorante 
Pomeriggio dedicato alla visita con guida di Agropoli, graziosa cittadina marinara, sormontata dal centro storico che 

conserva gran parte delle mura difensive 

Martedì 29 marzo: SALERNO-TERNI-ALBA 
Prima colazione  
Partenza per Terni ed arrivo per il pranzo in ristorante 
Breve visita individuale della città, si suggerisce: Piazza della Repubblica con il Palazzo del Podestà, Palazzo 
Spada e lo splendido Duomo 
Al termine delle visite proseguimento del viaggio per Alba con arrivo alle 23.00 circa 

 

Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone:      € 455 ,-   (iscritti G.S.R.F.) 
                                                                                    € 485 ,-     (soci amici e non iscritti G.S.R.F.) 
 
Supplementi a persona: Camera singola, € 66,00 (soggetta a riconferma) 
                                             

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO BANCARIO 
intestato a VIAGGIARE INSIEME   IT 34 N 06906 22500 000 000 0 15070 
Banca Regionale Europea  Alba sede 
 
Pagamento quota: € 200,00 all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione 
Le iscrizioni si ricevono entro il 20 febbraio o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori: 
Racca Mariella Tel.(295)396 -  Pironato Fiorella (313)024  - Battaglino Roberto (295)434 – Mercanti 
Franco 338 8823184 – Pansi Giuseppe (295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 
 

Sino a lunedì 01 febbraio  p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti 
G.S.R.F.  (dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 

La quota comprende:  
* viaggio in pullman Gran Turismo (ditta SEAG, autista Carlo SAROTTO) come da programma con 
l’impiego di due autisti in andata ed in ritorno  
* vitto / alloggio autista, pedaggi autostradali e check point 
* sistemazione presso l’ albergo GRAND HOTEL di Salerno, categoria 4 stelle sito in pieno centro, in  
camere doppie ed in servizio di mezza pensione; tasse e percentuali alberghiere; tutti i pranzi in 
ristorante e bevande incluse ovunque: ¼ di vino e ½ di acqua  
* servizio guida, come da programma: mezza giornata il secondo giorno e giornata intera il terzo 
* escursione in barca lungo il Golfo di Policastro come da programma con la visita di 5 Grotte (in caso 
di avverse condizioni meteo si visiterà la Certosa di Padula) 
* ingresso agli Scavi Archeologici ed al Museo di Paestum 
* assicurazione medico legale ed annullamento viaggio valida anche con certificato medico 
 

La quota non comprende: 
* tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”;  tassa di soggiorno, da 
pagare in loco, Euro 9,00 a persona; le mance, pari ad € 7,00 da consegnare alla serata di presentazione 
 

Gruppo di 30 persone:    € 520,-  (iscritti G.S.R.F.)    € 550 ,-  (soci amici e non iscritti G.S.R.F.) 
 
SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                                           G.S.R.F.   ASD 

   

               

 

                             
 


