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In Campania
con il Touring



Cari amici soci e non soci,

eccoci al consueto appuntamento 
annuale con il programma delle 
manifestazioni del Touring in 
Campania .  La  grande nov i tà  d i 
questo depliant è rappresentata dalle 
manifestazioni proposte dai Club di 
Territorio che, nel giro di un anno, 
si sono affi ancati a quello di Napoli: 
Salerno (10 ottobre 2014), “Paesi d’Irpinia” (17 aprile 2015), “Terra di Lavoro” (22 
maggio 2015), Benevento (inaugurazione programmata per venerdì 25 settembre 
2015). Siamo orgogliosi di questo primato: la Campania è la prima Regione con la 
presenza di un Club di Territorio del Touring per ciascuna delle Province. In totale 
61 iniziative dei Club e 28 iniziative del Corpo Consolare. Si rafforza in tal modo 
il nostro obiettivo: “sviluppare il turismo, in particolare con la scoperta delle 
bellezze meno note e frequentate, salvaguardare il patrimonio di storia, arte, 
cultura e natura educando il turista ad una fruizione corretta e responsabile”.
Vi aspettiamo numerosi alle nostre iniziative.

Giovanni Pandolfo
Console Regionale per la Campania

pandolfo.giovanni@alice.it

INIZIATIVE DEI CLUB DI TERRITORIO
Tutte le manifestazioni dei Club di Territorio sono gratuite o con contributo 
libero - tranne eccezioni indicate direttamente nei programmi di dettaglio 
- fi no ad esaurimento dei posti disponibili. Gli eventuali biglietti di 
ingresso o altri costi, se da pagare, sono a carico dei singoli partecipanti. 
È comunque necessaria, per ciascuna manifestazione, la prenotazione 
inviando una email al Club di Territorio che organizza la manifestazione.
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CAMPAGNA TCI TESORO ITALIA
IL PATRIMONIO NEGATO

Tesoro Italia è l’iniziativa del Touring per accendere i rifl ettori sul 
patrimonio “negato” del nostro Paese. Ecco i luoghi simbolicamente 
scelti e le manifestazioni dedicate nella Regione.

Sabato 12 settembre 2015 - Nocera Superiore (Sa): Battistero 
paleocristiano di Santa Maria Maggiore. Con il console Felice Bottiglieri 
- salerno@volontaritouring.it

Sabato 26 settembre 2015 - Sito di Tocco Caudio Vecchio (Bn) - Con 
il console Alfredo Fierro - benevento@volontaritouring.it

Venerdì 9 ottobre 2015 - San Tammaro (Ce): Real sito di Carditello. 
Con il console Annamaria Troili - terradilavoro@volontaritouring.it

Domenica 25 ottobre 2015 - Lapio e Ponte Principe (Av): Ferrovia 
Avellino / Rocchetta Sant’Antonio. Con il socio Pietro Mitrione - 
irpinia@volontaritouring.it

Domenica 22 novembre 2015 - Bacoli (Na): Piscina Mirabilis. Con il 
vice console regionale Marianna D’Orsi - napoli@volontaritouring.it

Club di Territorio di Napoli
Responsabile: console Giulio Colella - Presidente: console Sergio Sciarelli

Prenotazioni e informazioni (tranne Villa Rosebery):
napoli@volontaritouring.it

Facebook: Club di territorio di Napoli

Venerdì 18 e sabato 19 settembre 2015 prenotazioni in corso 
Napoli: Villa Rosebery - Tra i migliori esempi del neoclassicismo a Napoli. La 
villa, costruita come residenza reale, è oggi una delle tre residenze uffi ciali 
del Presidente della Repubblica Italiana e per questo motivo non visitabile, 
se non eccezionalmente. Prenotazioni: Pronto Touring 840.88.88.02 
(selezione 3). Con il vice console regionale Marianna D’Orsi e il console 
Giulio Colella.

Sabato 3 ottobre 2015 prenotazioni in corso
Pozzuoli (Na): Cattedrale e Anfi teatro Flavio - Visita alla Cattedrale, 
costruita su un antico tempio romano, detto Tempio di Augusto, e 
all’Anfi teatro, dove i Martiri cristiani, tra cui Gennaro, furono condannati ad 
essere sbranati. Con il console Giulio Colella.

Sabato 17 ottobre 2015 prenotazioni in corso
Napoli: Orto Botanico - Visita ad uno dei principali orti d’Italia, realizzato 
dal sommo botanico Michele Tenore, che ne fu il direttore per oltre 
cinquant’anni. Con il console Maria Teresa Balsimelli.

Sabato 14 novembre 2015 prenotazioni in corso
Napoli: Archivio di Stato e Chiesa dei Santi Severino e Sossio - L’Archivio, 
ospitato nei chiostri della chiesa dei Santi Severino e Sossio, è di 
fondamentale importanza per la storia dell’Italia Meridionale. La bellissima 
chiesa è una delle basiliche di Napoli tenute aperte dai volontari del Touring. 
Con il vice console Eduardo Amato.

Sabato 28 novembre 2015 prenotazioni in corso
Napoli: Castel Capuano - Fondato dai Normanni nel XII secolo è, dopo 
Castel dell’Ovo, il più antico castello di Napoli. Ex sede del tribunale di 
Napoli. Con il console Adriana Oliva.

Domenica 6 dicembre 2015 prenotazioni in corso
Napoli: Museo Archeologico Nazionale - Vanta il più ricco e pregevole 
patrimonio di opere d’arte e manufatti d’interesse archeologico in Italia. Con 
il volontario per il patrimonio culturale Renata Caccese.

Sabato 19 dicembre 2015 prenotazioni in corso
Napoli: Real Monte Manso di Scala - Visita al complesso del Real Monte 
Manso di Scala, antica istituzione napoletana sorta nel 1608. Una 
particolarità: la Cappella si trova al terzo piano. Con il console Ernesto Serra.

Sabato 23 gennaio 2016 prenotazioni dal 1° ottobre 2015
Napoli: San Pietro ad Aram - Visita alla Basilica che, secondo la tradizione, 
custodirebbe l’Ara Petri, l’altare dove pregò San Pietro nella sua venuta a 
Napoli. Con il socio attivo Sonia Zoppoli.

Sabato 30 gennaio 2016 prenotazioni dal 1° ottobre 2015
Napoli: Emeroteca Tucci - 200mila volumi in cui sono raccolte novemila 
collezioni di quotidiani, riviste, annuari, almanacchi e strenne italiani ed 
esteri. Con il console Ettore Sceral.

Domenica 7 febbraio 2016 prenotazioni dal 1° novembre 2015
Ercolano (Na): Scavi archeologici - Visita ai resti dell’antica città seppellita 
da ceneri, lapilli e fango nell’eruzione del ‘79. Con il console Giulio Colella.



Sabato 13 febbraio 2016 prenotazioni dal 1° novembre 2015
Napoli: Rettorato e Musei dell’Orientale - Visita allo storico Palazzo Du 
Mesnil, sede del Rettorato dell’Università “L’Orientale”, con l’annesso 
Museo “Umberto Scerrato” e la collezione della Società africana d’Italia. 
Con il vice console regionale Maria Rosaria Vaccaro.

Sabato 27 febbraio 2016 prenotazioni dal 1° novembre 2015
Napoli: Accademia di Belle Arti - Visita all’Accademia ed ai suoi laboratori 
d’arte. Con il console Sergio Sciarelli.

Sabato 5 marzo 2016  prenotazioni dal 1° dicembre 2015
Napoli: Fabbrica di cioccolato Gay Odin - Visita ad un luogo storico e 
magico all’ombra del Vesuvio, nel cuore pulsante della città partenopea. 
Con il vice console regionale Maria Rosaria Vaccaro.

Venerdì 11 marzo 2016 prenotazioni dal 1° dicembre 2015
Napoli: Osservatorio Astronomico - Illustrazione delle attività dell’Istituto e visita 
al Museo con gli antichi strumenti di osservazione. Con il console Giulio Maisano.

Sabato 19 marzo 2016 prenotazioni dal 1° dicembre 2015
Napoli: Stazione Zoologica Anton Dohrn - Visita ad uno dei più importanti 
enti di ricerca al mondo nei settori della biologia marina e dell’ecologia. Con 
il socio attivo Luisa Mele.

Domenica 3 aprile 2016 prenotazioni dal 1° gennaio 2016
Cuma (Na): Scavi archeologici - Visita ai resti di Cuma, una delle più antiche colonie 
greche in Italia. Con il volontario per il patrimonio culturale Domenico Bello.

Sabato 9 aprile 2016 prenotazioni dal 1° gennaio 2016
Napoli: Conservatorio di San Pietro a Majella - Visita al complesso, una 
delle più prestigiose scuole di musica in Italia. Con il console Sergio Sciarelli.

Sabato 23 aprile 2016 prenotazioni dal 1° gennaio 2016
Napoli: Sant’Eligio Maggiore e San Giovanni a Mare - Sant’Eligio è la più 
antica chiesa di epoca angioina in città. San Giovanni, una delle chiese 
monumentali, fu eretta dai Benedettini nella zona portuale. Con il volontario 
per il patrimonio culturale Michele Belfi ore.

Maggio 2016
Napoli: Maggio dei Monumenti - Calendario delle iniziative da defi nire. 
Prenotazioni secondo le modalità che saranno rese note.

Sabato 7 maggio 2016 prenotazioni dal 1° febbraio 2016
Napoli: Sant’Anna dei Lombardi e Laboratorio restauro pianoforti - Visita 
alla chiesa che testimonia lo stretto legame della città, fi n dal XV secolo, con la 
colonia fi orentina di mercanti, artigiani e banchieri. Quindi visita ad uno degli ultimi 
laboratori artigianali di restauro pianoforti. Con il vice console Eduardo Amato.

Domenica 15 maggio 2016 prenotazioni dal 1° febbraio 2016
Napoli: Visita della città in bicicletta - Visita ai monumenti, alle chiese e 
ai palazzi cittadini attraverso una passeggiata in bicicletta in occasione del 
Maggio dei Monumenti. Con il vice console Eduardo Amato.

Club di Territorio di Salerno
Responsabile: console Pierfrancesco Mastrosimone

Presidente: console Felice Bottiglieri
Prenotazioni e informazioni: salerno@volontaritouring.it

Facebook: Club di Territorio di Salerno

Domenica 20 settembre 2015 prenotazioni in corso
Giffoni Valle Piana e Pontecagnano (Sa) - Visita alla miniera di ittiolo e 

al complesso monumentale del convento di San Francesco. Trasferimento 
a Pontecagnano e visita al Museo Archeologico Nazionale e al Parco 
archeologico antica Picentia. Con il console Enrico Andria.

Domenica 18 ottobre 2015 prenotazioni in corso
Teggiano (Sa) - Cittadina di impianto medievale, posta su un colle isolato che 
domina il Vallo di Diano. Visita alla Cattedrale, alle Chiese di Sant’Andrea, 
dell’Annunziata, di San Pietro, di Sant’Agostino e al Museo delle Erbe. Con il 
console Felice Bottiglieri.

Sabato 7 novembre 2015 prenotazioni in corso
Salerno: Centro storico medievale longobardo e normanno - Visita alle 
Chiese di San Pietro a Corte, Sant’Andrea de Lavina, Santa Maria de Lama e 
alla  Cattedrale. Con il socio attivo Rosamaria Petrocelli.

Sabato 5 dicembre 2015 prenotazioni in corso
Salerno: Il Castello e il Museo dello Sbarco - Visita al Castello di Arechi, 
fondato dai Bizantini, ampliato dai Longobardi e rafforzato dai Normanni 
e Aragonesi. Si prosegue con il Museo dove sono stati raccolti documenti, 
foto, cimeli e mezzi militari dello sbarco alleato del 1943. Con il console 
Pierfrancesco Mastrosimone.

Sabato 19 dicembre 2015 prenotazioni in corso
Salerno: I Musei - Visita al Museo del Duomo, al Museo Diocesano, al Museo 
Archeologico Provinciale, alla Biblioteca Provinciale e all’Archivio di Stato. 
Con il socio attivo Rosamaria Petrocelli.

Sabato 16 gennaio 2016 prenotazioni dal 1° ottobre 2015
Cava de’ Tirreni (Sa): Abbazia benedettina - Visita all’Abbazia dei Padri 
Benedettini della Santissima Trinità, fondata nel 1011 da S. Alferio, nobile 
salernitano di origine longobarda. Nei secoli si è arricchita di opere d’arte di 
ogni tipo. Con il socio attivo Aldo Caggiano.

Sabato 6 febbraio 2016 prenotazioni dal 1° novembre 2015
Maiori e Minori (Sa) - Maiori: visita al complesso rupestre di Santa Maria 
Olearia, sorto all’inizio dell’XI secolo. Minori: visita alla Villa Romana del 
I secolo d.C., con un ampio salone con volta a botte adorno di stucchi e 
affreschi, dotata di impianto termale. Con il console Felice Bottiglieri.

Domenica 13 marzo 2016 prenotazioni dal 1° dicembre 2015
Buccino (Sa) - Visita all’ex convento degli Agostiniani del XIII secolo, 
all’annessa chiesa barocca di Sant’Antonio al Rione Santo Spirito, ricco di 
reperti archeologici, alla Chiesa dell’Annunziata, al Castello medievale, al 
Museo Archeologico. Con il console Pierfrancesco Mastrosimone.

Domenica 10 aprile 2016 prenotazioni dal 1° gennaio 2016
Olevano sul Tusciano (Sa) - Escursione alla sommità del colle che sovrasta 
Olevano fi no alla Grotta di San Michele, dove la leggenda racconta della 
battaglia tra l’Arcangelo e il Diavolo. Nella Cappella, a tre absidi, affreschi 
con infl ussi bizantini del X - XI secolo. Con il socio attivo Rosita Carbonaro.

Domenica 24 aprile 2016 prenotazioni dal 1° gennaio 2016
Serre, Persano (Sa) - Visita all’Oasi di Protezione WWF di Persano, nota per 
la presenza della lontra. Si prosegue con la visita alla Real casina di Caccia 
fatta realizzare da re Carlo III di Borbone nel 1752. Con il socio Aldo Zangaro.

Domenica 8 maggio 2016 prenotazioni dal 1° febbraio 2016
Padula (Sa) - Visita alla famosa Certosa di San Lorenzo, uno dei più grandiosi 
monumenti dell’Italia meridionale che si sviluppa su un’area di 52.000 metri 
quadrati, e al Battistero Paleocristiano di San Giovanni in Fonte. Con il 
console Antonio Tarasco.
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Domenica 5 giugno 2016 prenotazioni dal 1° marzo 2016
Stella Cilento (Sa) - Visita all’Oasi naturalistica “Fiume Alento” situata nel Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Quindi visita al Casale di San Giovanni, 
arroccato su un’altura, con uno straordinario paesaggio. Con il socio Luca Di Masi.

Club di Territorio “Paesi d’Irpinia”
Responsabile: console Angelo Verderosa

Presidente: console Giacinto Pelosi
Prenotazioni e informazioni: irpinia@volontaritouring.it

Facebook: Club di Territorio “Paesi d’Irpinia”

Domenica 6 settembre 2015 prenotazioni in corso
Quaglietta e Caposele (Av): Spartacus “ad caput Sylaris fl uminis” - Visita al 
castello e al borgo medievale di Quaglietta. Nel pomeriggio visita di Caposele 
(sorgenti del Sele, Tempio artistico di San Lorenzo Martire, Museo delle Acque, 
Museo delle macchine di Leonardo). Con i soci Concita Meo e Gerardina Ficetola.

Domenica 27 settembre 2015 prenotazioni in corso
Ariano Irpino (Av): Città della Ceramica - Visita al Museo Civico e della 
Ceramica, alle botteghe artigiane, al Castello Normanno, ai vicoli del centro 
storico con suggestivi scorci. Ampio spazio alla locale ottima gastronomia. 
Con il socio Maria Elena De Gruttola.

Sabato 14 novembre 2015 prenotazioni in corso
Longobardia Minor: da Guardia Lombardi a Sant’Angelo dei Lombardi (Av) 
- Il panorama spazia tra Puglia, Basilicata e Molise. Visita del centro storico 
di Guardia, con le caratteristiche viuzze in pietra ed i bei portali ammirati 
anche da Francesco de Sanctis, per arrivare alla splendida Chiesa Madre e al 
Museo della Civiltà Contadina. Spostamento a Sant’Angelo dei Lombardi per 
la famosa Sagra delle Sagre. Con il socio Pietro Di Leo.

Martedì 8 dicembre 2015 prenotazioni in corso
Agnone e Pietrabbondante (Is) - Tuffo nella storia con la visita al Teatro 
Sannitico di Pietrabbondante e alle campane della Pontifi cia Fonderia 
Marinelli di Agnone con il fi nale del suggestivo rito del fuoco della 
“N’docciata”. Con il vice console Donato Cela.

Venerdì 25 marzo 2016 prenotazioni dal 1° dicembre 2015
Baronia: la processione del Venerdì Santo (Av) - Tra storia, religiosità e 
paesaggio. La processione del Venerdì Santo di Vallata in costumi d’epoca 
e il panorama del centro storico di Trevico, con visita della Cattedrale e 
della casa-museo di Ettore Scola. Assaggi delle eccellenze gastronomiche di 
Vallesaccarda. Con il socio Sonia Cerullo.

Lunedì 28 marzo 2016 prenotazioni dal 1° dicembre 2015
Lunedì dell’Angelo a Calitri (Av) - Visita del Borgo Castello e del Museo 
della Ceramica. Si continua tra palazzi storici e le famose grotte utilizzate 
per la stagionatura degli alimenti. Escursione ai ruderi dell’Abbazia di Santa 
Maria in Elce. Con il vice console Donato Cela.

Lunedì 25 aprile 2016  prenotazioni dal 1° gennaio 2016
Avella e dintorni (Av) - Famosa per la coltivazione della nocciola, Avella 
conserva importanti segni della presenza di popolazioni di origine greca, 
etrusca e italica: la necropoli monumentale, l’anfi teatro e l’Antiquarium. 
Con il console Giacinto Pelosi.

Domenica 29 maggio 2016  prenotazioni dal 1° febbraio 2016
Montecalvo e Zungoli (Av) - Giornata tra le antiche mura e il centro storico. 
Visita del castello ducale Pignatelli, del Museo della Religiosità, di San 

Pompilio e della Collegiata di Santa Maria. Un binomio perfetto tra borghi e 
antichi sapori. Con il socio Nicola Serafi no.

Sabato 18 e domenica 19 giugno 2016 prenotazioni dal 1° marzo 2016
Manifestazione Cairano 7 x - Nel verde dell’Alta Irpinia, a Cairano, in uno 
dei paesi più piccoli d’Italia, due giorni di incontri e rifl essioni per arginare lo 
spopolamento dei piccoli paesi dell’Appennino. Aria buona di “rupe” e cibo sano 
di orto, ozio, saperi e sapori. Assegnazione del Premio “Recupera / Riabita” 2016. 
Con il console Angelo Verderosa.

Domenica 26 giugno 2016 prenotazioni dal 1° marzo 2016
Da Gesualdo a Fontanarosa a Paternopoli (Av) - A Gesualdo, visita del 
Castello nel quale il Principe Carlo Gesualdo realizzò una notevole parte 
della sua produzione madrigalistica; a Fontanarosa, famosa per la sua 
antica pregiata “Pietra” oggetto della sapiente lavorazione della tradizione 
artigianale locale; a Paternopoli si visita la Cantina dell’Azienda Agricola 
Fiorentino, realizzata con tecniche costruttive ecosostenibili. Con il socio 
Gianni Fiorentino.

Club di Territorio “Terra di Lavoro”
Responsabile: console Antonio La Gamba

Presidente: console Antonio Riselli
Prenotazioni e informazioni: terradilavoro@volontaritouring.it

Facebook: Club di Territorio “Terra di lavoro”

Domenica 13 settembre 2015 prenotazioni in corso
Maddaloni (Ce) - Visita alle chiese ed ai musei per approfondire l’arte 
delle maioliche maddalonesi e scoprire come nasce una “riggiola”. Nel 
pomeriggio visita al Museo archeologico Città di Calatia. Con il socio attivo 
Antonio Sarracco.

Sabato 24 ottobre 2015 prenotazioni in corso
Caserta: Reggia e Parco - Il monumento vanvitelliano percorso lungo il 
punto più alto, “la volta ellittica”, con il superbo e plurisecolare Parco. Con 
il console Antonio La Gamba.

Domenica 1° novembre 2015 prenotazioni in corso
Capua (Ce): Bicentenario della nascita di Ferdinando Palasciano - Visita 
ai luoghi nativi del grande medico chirurgo, precursore della Croce Rossa, e 
alla biblioteca e ai cimeli storici presso il Museo Campano. In collaborazione 
con A.C. di Capua, Associazione “F. Palasciano” e Croce Rossa Italiana. Con 
il socio attivo Pompeo Pelagalli.

Domenica 15 novembre 2015 prenotazioni in corso 
Capua (Ce): Abbazia di Sant’Angelo in Formis - Visita alla Basilica 
benedettina del X secolo, tra le più signifi cative espressioni di architettura 
romanica, con un importante ciclo di affreschi di scuola bizantino - campana. 
Con il socio attivo Pompeo Pelagalli.

Domenica 24 gennaio 2016 prenotazioni dal 1° ottobre 2015
Cantine caiatine - Percorso enogastronomico tra le cantine caiatine alla 
riscoperta del Pallagrello e del Casavecchia, antichi vitigni autoctoni. Con 
il console Antonio Riselli.

Domenica 7 febbraio 2016 prenotazioni dal 1°novembre 2015
Capua (Ce): Museo Provinciale Campano - Il Museo, ospitato nello storico 
palazzo Antignano, conserva la più importante collezione mondiale di 
Matres Matutae, dette anche Madri di Capua, provenienti dall’antica Capua. 
Con il socio attivo Marianna Apuleo.
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Domenica 28 febbraio 2016 prenotazioni dal 1° novembre 2015
Teano (Ce) - Visita alla città dell’incontro per scoprire la storia millenaria 
del popolo Sidicino: il Teatro romano, il Museo Archeologico, il Ninfeo e un 
mosaico del IV secolo con la prima fi gurazione della Natività. Con il socio 
attivo Silvana La Rocca.

Mercoledì 23 marzo 2016 prenotazioni dal 1° dicembre 2015
Sessa Aurunca (Ce): I riti della Settimana Santa - Visita alla Cattedrale, 
dove si conclude la Processione Penitenziale dell’Arciconfraternita del 
SS. Rosario. Trasferimento alla Chiesa di San Giovanni a Villa per assistere 
all’Uffi cio delle Tenebre, a cura dell’Arciconfraternita del SS. Crocifi sso. Con 
il vice console Achille Maria Vellucci.

Domenica 3 aprile 2016 prenotazioni dal 1° gennaio 2016
Santa Maria di Capua Vetere (Ce) - Visita all’Antica Capua ed ai suoi 
monumenti, con particolare attenzione all’Anfi teatro Campano, secondo 
per grandezza solo al Colosseo, e al Mitreo, uno dei più importanti al mondo. 
Con il socio attivo Luciano Visconti.

Domenica 10 aprile 2016 prenotazioni dal 1° gennaio 2016
Monti Trebulani - Percorso naturalistico, in collaborazione con il CAI di 
Caserta, attraverso i boschi del Monte Maggiore. Dalla frazione Profeti di 
Liberi, facile escursione sul Monte Sant’Angelo fi no a raggiungere la grotta 
di San Michele. Con il console Antonio La Gamba.

Sabato 28 maggio 2016 prenotazioni dal 1° febbraio 2016
Capua (Ce): Placito Capuano - Rappresentazione teatralizzata e in costume 
della causa del 960 che ha dato luogo alla stesura del documento detto 
“Placito Capuano”, primo documento scritto in volgare italiano. Visita delle 
chiese longobarde tenute aperte dai volontari per il patrimonio culturale. 
Con il console Annamaria Troili.

Club di Territorio di Benevento
Il Club sarà avviato il 25 settembre con il console Alfredo Fierro,

in un incontro in programma al Palazzo Arcivescovile.
Ecco le prime proposte di iniziative.

Prenotazioni e informazioni: benevento@volontaritouring.it
Facebook: Club di territorio di Benevento

Sabato 21 novembre 2015 prenotazioni in corso
Apice Vecchia e Calvi (Bn) - Ad Apice visita del castello e del vecchio 
abitato, abbandonato dopo il sisma del 1980. Trasferimento a Calvi per la 
visita del Palazzo di Federico II di Svevia, probabilmente l’ultima residenza 
dell’imperatore nel sud Italia. Con il socio Franco Bove.

Sabato 14 maggio 2016 prenotazioni dal 1° febbraio 2016
Benevento e provincia: i luoghi di culto di San Michele - Visita a Foglianise, 
sul roccioso Monte Caruso, dell’Eremo di San Michele (IX secolo), a Cautano, 
del centro antico di fondazione medievale, a Tocco Caudio, simbolo della 
campagna Tci “Tesoro Italia”, a Frasso Telesino, con la salita alla Grotta di 
San Michele. Con il socio Mario Pedicini.

Sabato 11 giugno 2016 prenotazioni dal 1° marzo 2016 
Santa Maria in Gruptis e Vitulano (Bn) - Escursione, in collaborazione con 
il CAI di Benevento, alle rovine del monastero di Santa Maria in Gruptis, 
quindi alla piana di Camposauro. Trasferimento a Vitulano, famoso per le 
cave di marmo, con visita alla Pinacoteca, ad alcune chiese e alle botteghe 
artigiane. Con il console Alfredo Fierro.

INIZIATIVE
DEL CORPO CONSOLARE

DELLA CAMPANIA
Console regionale: Giovanni Pandolfo 

Vice consoli regionali: Maria Rosaria Vaccaro e Marianna D’Orsi
Facebook: Touring Club Italiano - Regione Campania

Venerdì 2 ottobre 2015 prenotazioni in corso
Napoli: Cena e spettacolo con delitto - Cena dedicata al Touring, nel corso 
della quale i soci saranno invitati ad indagare su un delitto accaduto durante 
un viaggio e dovranno scoprire assassino, arma e movente. In collaborazione 
con “Il Pozzo e il Pendolo”. Con il vice console Silvana de Luca.

Domenica 4 ottobre 2015 prenotazioni in corso
Somma Vesuviana e Nola (Na) - Visita del sito archeologico della “Villa 
Augustea”, quindi pranzo a base di baccalà. Nel pomeriggio visita al Museo 
Storico Archeologico di Nola. Con il console Adriana Oliva e guide locali.

Sabato 10 ottobre 2015 prenotazioni in corso
Napoli: Mostra su Gioacchino Murat a Palazzo Reale - In occasione dei duecento 
anni dalla morte, visita alla mostra del generale di Napoleone e re di Napoli dal 
1808 al 1815. Con il vice console Aldo Magnetta e la storica dell’arte Rosa Romano.

Domenica 11 ottobre 2015 prenotazioni in corso
Sant’Agata de’ Goti (Bn): Giornata Bandiere Arancioni - Visita al borgo 
beneventano che vanta il marchio di qualità turistico - ambientale del 
Touring. Nel pomeriggio visita ad Airola (Bn). Con il console Alfredo Fierro 
e guide locali. Manifestazioni negli altri comuni Bandiera Arancione della 
Campania: Cerreto Sannita (Bn), Letino (Ce) e Morigerati (Sa). 

Sabato 31 ottobre 2015 prenotazioni in corso
Napoli: Nisida e Denza - Visita al Centro per la Giustizia Minorile di Nisida 
e al Museo Archeologico Etrusco del Collegio Denza. Con il vice console 
regionale Maria Rosaria Vaccaro e guide locali.

Domenica 8 novembre 2015 prenotazioni in corso
I soci e gli amici del Touring della Campania celebrano i 121 anni della 
fondazione dell’Associazione con un pranzo e una visita alle cantine del 
Taurasi. Con il socio attivo Camillo De Lisio e guide locali.

La partecipazione a tutte le manifestazioni del Corpo Consolare è 
soggetta al regolamento depositato presso il Punto Touring di Napoli 
e visibile sul sito Tci www.touringclub.it. Le prenotazioni delle 
manifestazioni e dei viaggi del Corpo Consolare saranno accettate dal 
Punto Touring di Napoli, via Domenico Cimarosa 38, 80127 Napoli, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle 
19,30, il sabato dalle 9,30 alle 13,30 anche telefonicamente al numero 
081 19137807 e via email all’indirizzo prenotazionitcina@gmail.com
Le prenotazioni saranno automaticamente annullate se non confermate 
dal relativo pagamento della quota nei sette giorni successivi alla 
prenotazione. Per le manifestazioni di più giorni sarà necessario versare 
un acconto pari al 25% della quota, oltre l’importo dell’assicurazione 
facoltativa, ed effettuare il saldo entro 30 giorni dalla data di partenza.

VISITE GUIDATE
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Sabato 12 dicembre 2015                 
Da defi nire - “Festa degli Auguri” con pranzo riservato ai soci per festeggiare 
il Natale e l’inizio del Nuovo Anno. Con tutti i soci, i consoli e i volontari.

Sabato 9 gennaio 2016 prenotazioni dal 1° ottobre 2015
Sorrento (Na): Museo Correale di Terranova e Cattedrale - In una atmosfera 
ancora natalizia, visita alla Cattedrale e al Museo che testimoniano le 
storiche radici di Sorrento. Con il vice console Silvana de Luca e la storica 
dell’arte Rosa Romano.

Giovedì 14 gennaio 2016 prenotazioni dal 1° ottobre 2015
Napoli: studi RAI e set di “Un posto al sole” - Seconda edizione della visita, 
esclusiva e molto gradita, al centro di produzione RAI di Napoli e al set della 
famosa soap opera “Un posto al sole”. Con il vice console regione Marianna 
D’Orsi e guide locali.

Domenica 17 gennaio 2016 prenotazioni dal 1° ottobre 2015
Napoli: Capodimonte, appartamenti reali - Un percorso che si snoda tra 
le dinastie e le mode dei sovrani borbonici, dei viceré francesi e dei duchi 
d’Aosta, ultimi inquilini del palazzo di Capodimonte. Con il vice console 
regionale Marianna D’Orsi e la storica dell’arte Rosa Romano.

Sabato 20 febbraio 2016 prenotazioni dal 1° novembre 2015
Napoli: Santa Maria alla Sanità e Catacombe di San Gaudioso - Per arte 
e tradizione, due simboli della storia del popolo napoletano. Suggestive e 
mistiche le sottostanti catacombe. Con il console Eduardo Gori e la storica 
dell’arte Rosa Romano.

Domenica 20 marzo 2016 prenotazioni dal 1° dicembre 2015
Ostia Antica (Roma) - Visita all’importante sito archeologico, prima colonia 
romana, fondata nel VII secolo a.C. dal quarto re di Roma Anco Marzio. Con 
il console Paola Russo e guide locali.

Sabato 2 aprile 2016 prenotazioni dal 1° gennaio 2016
Pompei (Na): Villa dei Misteri - Visita alla principale attrazione degli Scavi 
di Pompei, la villa suburbana che raggiunse il massimo splendore nell’età 
augustea. Con il socio attivo Caterina Manna e guide locali.

Sabato 16 aprile 2016 prenotazioni dal 1° gennaio 2016
Napoli: Certosa e Museo di San Martino - Visita al complesso monumentale 
con un importante patrimonio artistico, storico e architettonico in una 
posizione fra le più incantevoli della città. Con il console Maria Teresa 
Balsimelli e la storica dell’arte Rosa Romano.

Domenica 17 aprile 2016
Benevento: Penisola del Tesoro - Programma in corso di defi nizione - 
informazioni e prenotazioni: Pronto Touring: 840.88.88.02 (selezione 3).

Sabato 30 aprile 2016 prenotazioni dal 1° gennaio 2016
Caserta: Complesso di San Leucio - Presso il settecentesco borgo borbonico, 
visita all’opifi cio della seta, recentemente restaurato, e agli annessi 
appartamenti reali. Con il console Eduardo Gori e guide locali.

Domenica 1° maggio 2016 prenotazioni dal 1° febbraio 2016
Napoli: Rampe di Pizzofalcone e Villa Ebe - Sulle rampe di Pizzofalcone, 
luogo dei primi insediamenti dell’antica Partenope, visita (con evento) ai 
giardini di Villa Ebe, gioiello liberty e ultima dimora dell’arch. Lamont Young. 
Con il console Ettore Sceral e guide locali.

Domenica 8 maggio 2016 prenotazioni dal 1° febbraio 2016
Il Cammino di Guglielmo (Av) - Sulle orme del pellegrino Guglielmo, fondatore 
di numerose e belle abbazie tra Irpinia e Lucania, escursione dall’eremo del 

Lago Laceno fi no all’Abbazia del Goleto, attraversando l’Irpinia montana e le 
sorgenti dell’Ofanto. Con il console Angelo Verderosa e con il supporto del CAI.

Sabato 11 giugno 2016 prenotazioni dal 1° marzo 2016
Napoli: Cena di gala sul galeone - Le meraviglie del Golfo di Napoli, una 
incantevole traversata sotto il cielo stellato a bordo del Galeone El Pirat Boat. 
Fascino retrò, comfort moderno e cena gourmet per una esperienza romantica 
e indimenticabile. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi e guide locali.

Domenica 12 giugno 2016 prenotazioni dal 1° marzo 2016
Massa Lubrense (Na): Fiordo di Crapolla e Li Galli - Spettacolare e panoramica 
discesa al Fiordo di Crapolla, bagno, spuntino rustico sulla spiaggia, visita in 
barca dell’Isola de Li Galli (chiusa al pubblico) per gentile concessione del 
proprietario. Con il console regionale Giovanni Pandolfo e guide locali.

FINE SETTIMANA E VIAGGI
Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2015 prenotazioni in corso
Regello (Fi): Il borgo e il Parco / Castello di Sammezzano - Visita all’attraente 
borgo toscano con suggestivi paesaggi e un patrimonio storico - artistico di 
altissimo valore. Con il vice console Silvana de Luca e guide locali.

Sabato 28 e domenica 29 novembre 2015 prenotazioni in corso
Città di Castello (Pg) - Visita alla cittadina dalla peculiare struttura 
architettonica rinascimentale che ospita, in occasione del centenario della 
nascita del pittore Alberto Burri, le sue opere più signifi cative. Con il vice 
console regionale Marianna D’Orsi e guide locali.

Sabato 12 e domenica 13 marzo 2016 prenotazioni dal 1° dicembre 2015
Castello di Fumone, Abbazia di Casamari (Fr) e Monastero di Subiaco 
(Roma) - Week end per visitare il castello della prigionia di papa Celestino V, 
una delle più importanti abbazie cistercensi, e i monasteri di San Benedetto 
e Santa Scolastica. Con il socio attivo Francesco Missaglia e guide locali.

Venerdì 25 - lunedì 28 marzo 2016 prenotazioni dal 1° dicembre 2015
Pasqua nella Tuscia romana - Visita alle località di Viterbo, Bolsena e 
Caprarola (Bandiere Arancioni del Touring), Bagnaia e Civita di Bagnoregio. 
Con il console Antonio Mingione e guide locali.

Sabato 23 - lunedì 25 aprile 2016 prenotazioni dal 1° gennaio 2016
Toscana: la strada del vino nobile di Montepulciano - Un fi l rouge che 
unisce cultura, produzioni tipiche, attrattive naturalistiche e storiche in 
un susseguirsi di colline dove natura e lavoro dell’uomo hanno disegnato 
un paesaggio tra i più belli della Toscana. Con il vice console regionale 
Marianna D’Orsi e guide locali.

Sabato 21 e domenica 22 maggio 2016 prenotazioni dal 1° gennaio 2016
Capri e Anacapri (Na) - Week end nell’Isola di Tiberio con visita all’Oasi di Barbarossa 
ed escursione al sentiero dei fortini. Con il console Paola Russo e guide locali.

Giovedì 2 - domenica 5 giugno 2016 prenotazioni dal 1° gennaio 2016
Puglia - Quattro giorni di visite tra Giovinazzo, Bari, Ostuni, Manduria, 
Gallipoli, Lecce e Otranto. Con il vice console Silvana de Luca e guide locali.

Venerdì 24 giugno - venerdì 1° luglio 2016 prenotazioni dal 1° febbraio 2016
Settimana al Villaggio Tci delle Isole Tremiti - Una settimana all’insegna 
del relax in una natura incontaminata. Il villaggio è situato sull’isola di 
San Domino, una delle perle dell’arcipelago, dal 1989 Riserva Marina 
protetta e parte integrante del Parco Nazionale del Gargano. Con il 
console Antonio La Gamba.
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Ringraziamenti
La realizzazione di questo depliant, che contiene tutte le iniziative di 
viaggio e visita proposti dal Corpo Consolare e dai Club di Territorio 
della Campania, è stata resa possibile grazie al contributo della Banca 
di Credito Popolare di Torre del Greco, che ringraziamo vivamente.
La dott.ssa Rosa Romano, storica dell’arte, ha collaborato con 
il Touring Club Italiano della Campania nella realizzazione del 
programma delle manifestazioni.
Con lei ringraziamo i soci, i volontari per il patrimonio culturale e i 
consoli che dedicano con passione il proprio tempo per progettare, 
organizzare e realizzare le iniziative, consentendo ai soci e amici 
simpatizzanti, anche di fuori regione, di conoscere e apprezzare 
l’immenso patrimonio culturale e turistico campano.

www.touringclub.it

“Aperti per Voi”, grazie alla passione e all’entusiasmo dei volontari 
del Touring per il patrimonio culturale, consente l’apertura di chiese, 
monumenti e siti altrimenti chiusi al pubblico. È presente a:

○ Napoli con l’apertura delle Basiliche dei Santi Severino e Sossio e 
di San Giorgio Maggiore. La Reale Pontifi cia Basilica di San Giacomo 
degli Spagnoli e la Chiesa di San Diego all’Ospedaletto sono, al 
momento, chiuse per lavori (responsabile: vice console Eduardo 
Amato; informazioni: apertipervoi.napoli@volontaritouring.it).

○ Capua con l’apertura della Chiesa longobarda di San Salvatore 
a Corte (responsabile: console Annamaria Troili; informazioni: 
apertipervoi.capua@volontaritouring.it).

○ Salerno con l’apertura della Chiesa di Santa Maria de Lama, 
prevista dal 24 ottobre 2015 (responsabile: console Enrico Andria; 
informazioni: apertipervoi.salerno@volontaritouring.it).

Giugno 2015, edizione defi nitiva in vigore da agosto 2015




