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27-29Gennaio2020
Salerno - Grand Hotel

LABORATORIO

PER GUIDE TURISTICHE

SEGRETERIA DEL CONVEGNO

presso la CEI fino al 25 gennaio 2020

Via Aurelia, 468 – 00165 Roma

tel. 06/66398457 – Fax 06/66398406

e-mail: turismoepellegrinaggi@chiesacattolica.it

Costo Partecipanti

Attenzione: le quote devono essere pagate contestualmen-

te all’iscrizione online. Si prega di inviare per mail 

(turismoepellegrinaggi@chiesacattolica.it) il pdf del c/c 

postale o bonifico bancario, relativo al pagamento sia del 

contributo liberale che anche di vitto e/o alloggio, o soli 

pasti, (entro e non oltre il 18 dicembre 2019), indicando il 

nome del convegnista.

IN SEDE DI CONVEGNO NON SI ACCETTANO ASSEGNI

Quote di partecipazione non frazionabili, con trattamento di 

pensione completa dalla cena del 27 gennaio al pranzo del 

29 gennaio 2020.

- Contributo liberale: € 20 a persona (al quale va aggiunto 

il costo qui sotto indicato in singola o in doppia o dei singoli 

pasti per chi non pernotta).

- Pernottamento in camera singola dalla cena del 27 al 

pranzo del 29: = € 115

- Pernottamento in camera doppia dalla cena del 27 al 

pranzo del 29: = € 100 a persona

- Costo del singolo pasto da richiedere online: € 20,00 

(cena del 27 e/o cena del 28)

L’Ufficio Nazionale può rilasciare Ricevuta e Dichiarazione 

di presenza. 

Tale pagamento anticipato va effettuato tramite: 

• c/c postale n. 45508009

intestato a ‘Conferenza Episcopale Italiana’

• c/c bancario IBAN:

IT 63 O 02008 05037 000400002593

• con carta di credito durante la procedura di iscrizione 

online

In entrambi i casi si chiede di:

- portare al convegno la copia della ricevuta di pagamento

- inserire la causale: “Esercizi Bellezza uff. turismo, Salerno 

2020, iniziativa 18792 + (nome convegnista)” (scritto 

stampatello),



27 gennaio 2020    Grande Hotel Salerno

In mattinata: Arrivi e sistemazione in Hotel

Ore 15,30: Introduzione al Laboratorio in Hotel

Ore 17,00: ESPERIENZA
                           Chiesa di San Giorgio in Salerno

Ore 20,30: Cena in Hotel

28 gennaio 2020

Ore 8,00: Colazione

Ore 9,00: Partenza per ESPERIENZA
Santuario Grotta San Michele di Mezzo a Fisciano

Ore 12,30: Pranzo
Ristorante “A casa Mia” di San Cipriano Picentino

Ore 14,00: Partenza per visita attrattive 

culturali ecclesiastiche di San Cipriano 

Picentino, visita azienda agricole e 

degustazione liquore artigianale

Ore 16,00: Partenza per ESPERIENZA
                            Duomo di Salerno

Incontro in Sala S. Tommaso del Duomo e 

sosta nella Cripta per la Celebrazione 

Eucaristica

Ore 20,30: Cena in Hotel

29 gennaio 2020

Ore 8,00: Colazione

Ore 9,00: Partenza per ESPERIENZA

Abbazia SS. Trinità  Badia Cava de Tirreni, Biblioteca 

Nazionale e Archivio Medioevale

Ore 12,00: Celebrazione Eucaristica

                          Presso la Chiesa Badia

Ore 13,00: Pranzo
Convento di San Francesco a Cava de Tirreni

Ore 13,30: Partenze

DESTINATARI

Guide turistiche, membri di associazioni che valorizzano 

il patrimonio culturale ecclesiale.

NOTE LOGISTICHE

Iscrizione solo online al Laboratorio (entro e non oltre 

il 18 dicembre 2019) L’iscrizione è obbligatoria per tutti e 

si effettua solo online tramite il link che verrà fornito.

1. Arrivi e alloggio

Gli arrivi sono previsti nel pomeriggio del giorno 27 

gennaio (pranzo escluso). Le partenze sono previste dopo 

il pranzo del 29 gennaio.

Sede dell’alloggio: Grande Hotel Salerno

Lung. Clemente Tafuri, 1 – 84127 – Salerno Tel.: 089 7041111

Sito web: http://www.grandhotelsalerno.it/

Sito Dove siamo/come raggiungerci:

http://www.grandhotelsalerno.it/dove-siamo

I partecipanti sono pregati di recarsi subito presso la 

Segreteria del Laboratorio per la registrazione della 

presenza e per ritirare la cartella. 

Chi non pernotta e intende pranzare e/o cenare, è 

pregato di indicarlo nell’iscrizione online e di chiedere il 

Buono pasto alla Segreteria al momento dell’arrivo. Si 

chiede il pagamento anticipato anche per i singoli pasti. 

Gli unici due pasti facoltativi sono le cene del 27 e del 28 

presso Hotel Salerno.

2. Iscrizione solo online al Laboratorio (entro e non oltre il 

18 dicembre 2019)

L’iscrizione è obbligatoria per tutti e si effettua solo online 

tramite il link che verrà fornito nella convocazione (non si 

accettano tramite mail o fax). Coloro che dormono in 

camera doppia devono obbligatoriamente effettuare 

l’iscrizione online per entrambe le persone.

3. Le camere vengono assegnate dalle ore  14:00 del 27 e 

devono essere liberate entro le ore 09:00 del 29, dopo 

aver pagato le spese personali (telefonate, bar, ecc.) 

direttamente all’albergo.

4. I sacerdoti sono pregati di portare il necessario per le 

celebrazioni eucaristiche. 

5. Chi intende pernottare e/o consumare pasti al di fuori 

del Laboratorio è pregato di rivolgersi direttamente 

all’Albergo.


