
                                                                                              
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
1^ GIORNATA:   
Partenza da Napoli, Piazza Medaglie d’Oro (angolo via Fiore, compatibilmente con le 
condizioni di traffico) ore 8,00; partenza da piazza Garibaldi (alle spalle del 
monumento) ore 8,30, compatibilmente con il traffico. 
Si imbocca l’autostrada Napoli-Bari fino all’uscita di Avellino E: Da qui per strade 
statali fino a Castelvetere sul Calore. Visita al borgo medioevale. Saluto del Sindaco 
e del Direttore di Irpinia turismo. Assaggio di prodotti tipici. Offerta.  Incontro con 
Dario Bavaro e Antonio Vespucci affabulatori enogastronomici del territorio. 
Trasferimento a Montella e visita del Complesso di Santa Maria del Monte con 
l’arch.Giovanni Villani, vicesoprintendente di Avellino e Salerno. Con pulmino 
navetta. Offerta. 
Trasferimento a Goleto presso Sant’Angelo dei Lombardi (AV) e pranzo presso il 
ristorante Goleto. Nel pomeriggio saluto dei Piccoli Fratelli di Charles De Foucalud. 
Visita dell’Abbazia a cura di Angelo Verderosa, progettista e direttore dei lavori di 
recupero. Offerta. 
Trasferimento a Contursi terme. Sistemazione nell’albergo Terme Capasso, 
sistemazione e tempo libero per le piscine termali calde. Trattamenti benessere con 
sconto 10% da richiedere sette giorni prima. 
Cena in albergo con il seguente menù: ravioli con tartufi e funghi, taratelle alla 
Capasso, pasta fatta a mano, tris di carni alla brace, contorni vari di stagione, 
frutta. 
2^ GIORNATA:  
 
Prima colazione in albergo alle ore 8,00.  Partenza alle ore 8,30 per Santuario di 
San Gerardo Maiella (sulla strada per Calitri), arrivo a Calitri, saluto del Sindaco 
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e visita del Borgo Castello con Vito De Nicola, progettista e direttore dei lavori 
di restauro, a cura dell’Associazione Marchingegno. Offerta.. 
Trasferimento a Santa Maria di Pierno presso San Fele (PZ). 
Pranzo presso la locanda del Bosco. Visita guidata dell’abbazia . Offerta. 
Visita del Borgo San Fele  a cura di Fernanda Ruggiero, Associazione la Strada 
dei Fiori.  Offerta.  Partenza per Napoli.  
Rientro a Napoli con itinerario inverso a quello dell’andata. 
Rientro previsto per le ore 20,00. Il pullman per alcun motivo effettuerà fermate 
intermedie, ad eccezione di quella di fronte all’Hotel Terminus. 
Il console accompagnatore ha la facoltà di variare l’itinerario di rientro a seconda 
delle esigenze di traffico e di eventuali coincidenze ferroviarie. Fine dei servizi 
 
Trasporti                             Pullman GT della ditta Rosario Pazzi 
Guide                        locali 
Consoli accompagnatori  da Napoli Amedeo Tarsia in Curia 
     sul posto Angelo Verderosa. 
Quote     € 215,00 per i soci  
     € 200,00 per i soci junior e giovani 
Supplemento non soci  € +40,00 
Le quote comprendono:  Trasporto dal punto di riunione alla località prescelta,  
visite guidate come da programma,  offerte,  pensione completa dal pranzo del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno,  assistenza del console, assicurazioni e 
mancia all’autista. 
Le quote non comprendono:  le altre mance  e tutto quanto non specificato. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi, orario 10,00-18,00 dal lunedì al venerdì,  
al Punto Touring di Napoli ai numeri suindicati, o inviare un e-mail allo stesso 
all’indirizzo: negozio.napoli@touringclub.it 
Le prenotazioni sono aperte e scadono automaticamente sette giorni dopo la loro 
effettuazione, anche telefonica, se non confermate dal versamento della quota. 
I posti in pullman sono rigorosamente assegnati in base all’ordine di pagamento 
dell’acconto o della quota (e non in base all’ordine di prenotazione). 
Le quote non sono rimborsabili in caso di disdetta (vedi regolamento). 
Il Corpo consolare si riserva il diritto di accettare o meno la prenotazione. 
Per comunicazioni urgenti riguardanti la manifestazione è possibile contattare il 
console organizzatore nella giornata della manifestazione  telefonando al 
348.0032300 (cellulare personale del console da utilizzare solo in caso di 
necessità). 
Manifestazione organizzata esclusivamente per i soci TCI e soggetta al 
regolamento della Commissione regionale consoli della Campania. 
Sono ammessi in via eccezionale i non soci perché possano constatare la qualità e 
l'interesse delle nostre manifestazioni, e quindi associarsi. 
 
Edizione 5 aprile 2013 

 
  
 
La realizzazione del depliant contenente tutti i programmi proposti dal Corpo consolare 
della Campania è stata resa possibile grazie al contributo della Banca di Credito Popolare 
di Torre del Greco, che ringraziamo vivamente. 
 


