
 

 

 

 

 

 
9-10 settembre 2016 

ECCEZIONALE VISITA a 

Villa Rosebery 
Posti 

limitati! 

Villa Rosebery è un complesso  monumentale, 
uno dei principali punti di riferimento del 
neoclassicismo a Napoli. La villa è stata 
costruita  come  residenza  reale;  si  trova  nel 

quartiere Posillipo. 
residenze ufficiali 
Repubblica Italiana 

Oggi, è una delle tre 
del Presidente della 

e  per  questo  motivo non 
visitabile,  se  non  in  caso  di  eventi  del tutto 
eccezionali. 

Programma:  visita  guidata  al  Parco e 
alla Residenza Presidenziale 

Partecipanti:  ad  esaurimento  dei   posti 
disponibili. Posti limitati SOLO SU 
PRENOTAZIONE (v. infra) 

Organizzatore: Touring Club Italiano 
Club di Territorio di Napoli 



 
 

 

 

 

 Quote 
La manifestazione è gratuita per i soci e gli amici del Touring Club Italiano. 

I partecipanti possono associarsi contattando il  

servizio di prenotazione PRONTO TOURING dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00  

al numero 840.88.88.02 seguendo le istruzioni vocali. Il servizio sarà sospeso dal 15 al 19/08.  

I soci e gli amici del Touring Club Italiano regolarmente iscritti alla manifestazione sono coperti  

da apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile. 

 

 

 

 Ora e luogo di ritrovo: l’appuntamento è sul posto, Via Ferdinando Russo, all’ora 
indicata al momento della prenotazione. 

 Trasporti: mezzi di trasporto pubblici o propri – scarsa possibilità di parcheggio. 

 Accompagnatori: Consoli, viceconsoli, soci attivi e volontari del Touring. 

 Referenti: Marianna D’Orsi Pisani, vice console regionale, Giulio Colella, console, 
responsabile Club di territorio di Napoli. 

 Guide: Volontari Touring per il Patrimonio. 

 

Prenotazione obbligatoria. 
Per finalizzare la partecipazione è necessario 
contattare il nostro servizio prenotazioni 
eventi 

PRONTO  TOURING  840.88.88.02 tasto 
3 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 
17) FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
DISPONIBILI 

Attenzione! RICORDARSI DI RECARE CON SE’ 

DOCUMENTO 
VALIDITA’. 

D’IDENTITA’ IN CORSO DI 

La  visita  prevede  una  lunga  passeggiata    a 
piedi con notevole pendenza, ed è 
SCONSIGLIATO a chi non sia in BUONE 
CONDIZIONI FISICHE. 
Indossare scarpe comode.. 

Le prenotazioni si aprono l’11 luglio e si chiudono improrogabilmente il 2 
settembre 2016 (ad esaurimento di posti disponibili). 

 

Il servizio di sicurezza del Quirinale si riserva di limitare discrezionalmente l’accesso 
alla Villa e al Parco e di variare la data o l’orario di visita per esigenze istituzionali 

Tutte le manifestazioni dei Club di Territorio di Napoli sono gratuite o con contributo 
libero – tranne eccezioni indicate direttamente nei programmi di dettaglio - fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. Gli eventuali biglietti di ingresso o altri costi, se da 
pagare, sono a carico dei singoli partecipanti. 

INFO: napoli@volontaritouring.it 

mailto:napoli@volontaritouring.it

