
 

 

 

 
Prot. n. 991/18 – AN/rv   Perugia, 10 Agosto 2018 

 
  

 Care colleghe, cari colleghi, 

 

sono ormai cinque anni che il nostro Ordine organizza delle iniziative per il 21 settembre, giorno 

in cui si celebra la festività di San Matteo Evangelista, Patrono dei Commercialisti. 

 

 Quest’anno, i colleghi dell’Ordine di Salerno, città della quale San Matteo è protettore, ci 

hanno invitato a festeggiare con loro la ricorrenza nella città campana partecipando ad una serie di 

iniziative realizzate anche con il contributo di alcuni colleghi del nostro Ordine - coordinati dal 

Consigliere Flavia Conti -  ai quali è stata affidata anche l’organizzazione della trasferta. 

 

 Di seguito i dettagli logistici: 

 

- Giovedì 20 settembre  

 

o h. 6:30 Partenza con pullman da Perugia; 

o h. 11:30 Arrivo e sistemazione in hotel (durante il viaggio è prevista una breve sosta); 

o h. 12:30 Pranzo in loco; 

o h. 13:45 Partenza per il “Salone dei Marmi” – Salerno; 

o h. 14:00 Convegno organizzato dall’Ordine di Salerno “Il Commercialista nel Sociale e 

per il Sociale” (programma allegato – partecipazione libera) 

o h. 20:30 Cena di gala e rientro in hotel. 

 

-  Venerdì 21 settembre 

 

o h. 9:30 Partenza dall’hotel per la Cattedrale di San Matteo in Salerno; 

o h. 10:0 Solenne Pontificale presieduto dall’Arcivescovo della Diocesi di Salerno; 

o h. 12:30 Spazio libero per visitare la città di Salerno; 

o h. 18,30 Solenne processione 

o h. 20:30 Apericena sul mare – tradizionale spettacolo pirotecnico in onore di San 

Matteo. 

 

- Sabato 22 settembre 

 

o h. 10:00 Partenza per visita a Paestum; 

o h. 13:00 Pranzo in loco; 

o h. 15:00 Partenza per Perugia – Rientro previsto h. 20:00. 

 

 

 Quote di partecipazione: 

 

- Camera matrimoniale euro 110,00 a notte in trattamento di B&B; 



 

 

 

- Camera singola euro 80,00 a notte B&B; 

- Quota pullman euro 30,00 a persona.  

 

 Costo totale per una persona viaggio e camera singola in B&B: euro 190,00; 

 Costo totale per due persone viaggio e camera doppia in B&B: euro 280,00. 

 Dalle quote di cui sopra sono esclusi: i pasti principali, la cena di gala e l’apericena. 

 

 Il collega Virgilio Puletti si occuperà della gestione delle prenotazioni che potranno essere 

effettuate entro sabato 19 agosto al seguente indirizzo di posta elettronica: 

sanmatteopg@gmail.com. Eventuali adesioni successive al termine indicato verranno gestite solo 

in presenza di residue disponibilità di posti in pullman; la gestione del pernottamento resterebbe in 

ogni caso a carico del partecipante. 

 

 Alla mail di prenotazione dovrà essere allegata copia della contabile di bonifico bancario 

effettuato a titolo di acconto pari ad euro 70,00 per la soluzione camera doppia ed euro 50,00 per 

la soluzione camera singola. 

Il bonifico dovrà essere effettuato sul seguente rapporto bancario: 

- Banca Monte dei Paschi di Siena (agenzia di Ponte San Giovanni) 

- Intestato a Puletti Virgilio 

- IBAN   IT84W0103003005PREP96555388 

- Causale “acconto trasferta di Salerno 20/22 settembre 2018”. 

 

L’invito è rivolto anche ai Vostri familiari e collaboratori di studio, la cui partecipazione 

all’iniziativa sarebbe particolarmente gradita. Nella comunicazione di adesione, Vi invitiamo a 

specificare il numero dei partecipanti e i nominativi. 

 

 Riteniamo che certe iniziative possano rappresentare anche una gradevole occasione per 

approfondire la conoscenza fra colleghi in contesti diversi dall’ambito professionale. Desideriamo 

dunque ringraziare per l’opportunità i colleghi coinvolti nell’iniziativa, il SIC Sindacato Italiano 

Commercialisti, l’UGDCEC di Perugia e l’Associazione Sport e Tempo Libero per il supporto 

nell’organizzazione. 

 Auspicando che la proposta possa risultare gradita, inviamo cordiali saluti. 

 

       

             Il Segretario                Il Presidente 

         Silvia Matacchioni              Andrea Nasini 
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