
Il nostro amato Tesoriere Carlo Iride ci ha lasciati proprio mentre stava organizzando la 

tradizionale gita di due giorni primaverile. Fu lui nella primavera del 2016 a organizzare la prima 

gita di due giorni alla quale ne sono seguite tante altre. Grazie al ricavato di queste gite abbiamo 

potuto garantire una adeguata manutenzione della sede. La Società Operaia ha deciso comunque 

di mettere in programma la gita di questa primavera nel ricordo di Carlo e del suo operato. 

LE MERAVIGLIE DELL’ARGENTARIO 
 

IL GIARDINO DEI TAROCCHI 

ORBETELLO E LA SUA LAGUNA 

PORTO ERCOLE e SANTO STEFANO  
 

Sabato 18 e Domenica 19 
maggio 2019 

PROGRAMMA:  

♦ Sabato 18 maggio 

Ore 5,00 partenza da Cerreto (Azienda Di Leone), ore 5,15 da 
Telese (Istituto Maugeri) 

Durante la mattina visiteremo PORTO ERCOLE, uno dei borghi sul 
mare più belli d’Italia.  

Al termine della visita ci recheremo a PORTO SANTO STEFANO, 
nota località balneare, per il pranzo. Successivamente prenderemo 
possesso delle camere.  

Durante il pomeriggio visiteremo PORTO SANTO STEFANO (il 
Centro Studi Fanciulli, il borgo antico, il lungomare, la fortezza 
spagnola). Seguiranno cena e pernottamento.  

♦  Domenica 19 maggio 

Dopo la colazione visiteremo la città di ORBETELLO, situata nel 
mezzo di una laguna. Conosceremo in particolare i luoghi 
orbetellani legati alla nostra cittadina (il Duomo con un pavimento 
in ceramica cerretese e gli edifici costruiti dal generale Marino 
Carafa, il fondatore di Cerreto Sannita fratello del conte Marzio). 

Sarà celebrata anche la S. Messa in suffragio di Carlo e di tutti i Soci defunti. Seguirà pranzo.  

Durante il primo pomeriggio visiteremo il GIARDINO DEI TAROCCHI: immerse in un parco verde della Maremma 
sono presenti ventidue complessi scultorei, alcuni dei quali abitabili, ispirati alle celebri carte da gioco. Il giardino 
artistico è opera della celebre artista francese Niki de Saint Phalle (1930-2002) ed è gestito da una fondazione.  

Rientro a Telese-Cerreto previsto in serata.   

Quota individuale di partecipazione: euro 160 Soci, euro 165 Non Soci 

Comprende: viaggio in pullman GT ditta Giordano; pranzo e cena di sabato in albergo ristorante *** affacciato sul 
golfo di Porto S. Stefano; pernottamento in camera doppia; colazione e pranzo di domenica; biglietto di ingresso 
al giardino dei tarocchi e alla fortezza spagnola di Porto S. Stefano. Prenotazioni entro e non oltre il 30 aprile 
2018. All’atto della prenotazione va consegnata una fotocopia di un documento di riconoscimento valido 
unitamente all’anticipo di € 100 necessario per bloccare l’albergo ristorante. Tale anticipo non può essere 
restituito in caso di mancata partecipazione. Camere singole: fino ad esaurimento, il supplemento è di euro 30. Il 
programma potrebbe subire variazioni in caso di eventi imprevisti.  

 Per informazioni e prenotazioni:  327 26 75 776  -  Email: somscerretosannita@gmail.com 

(è possibile inviare messaggi whatsapp/sms sempre; per le telefonate si prega di chiamare nelle ore 14-16 e 20-21) 

Facebook: Società Operaia di Cerreto Sannita – Sito: www.soms.altervista.org  

mailto:somscerretosannita@gmail.com
http://www.soms.altervista.org/

