
                                                  

 
  

    

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

             

      
             

 
 
 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

 
L’appuntamento è alle ore 13 precise nella sala riservata al Piano Nobile di Villa 
Signorini, edificio del XVIII sec. inserito nell’elenco delle Ville Vesuviane – via Roma 
43 – 80056 Ercolano (NA) – tel. 081  777 64  23 – www.villasignorini.it  
 
Villa Signorini è dotato di parcheggio interno. 
 
La manifestazione rappresenta l’ormai tradizionale occasione di incontro tra i soci, i 
volontari e i consoli del Touring Club Italiano per un amichevole scambio di auguri 
per festeggiare, in uno spirito di grande cordialità e di amicizia, il Natale e l’inizio del 
Nuovo Anno. 
 
 
La Festa inizierà inderogabilmente alle ore 13,15 con il seguente menù: 

Corpo Consolare della  Campania                               Punto Touring di Napoli  
              via Cimarosa 38, 80127- NAPOLI 
pandolfo.giovanni@alice.it           tel. 081/1913.7807  
napoli@volontaritouring.it            tcinapoli@gmail.com 
www.touringclub.it                                  Orari: LUN - VEN 9,00 -13,30 e 15 – 19 / SAB 9,30 – 13,30                                                                                              

www.facebook.com/groups/touringclubitaliano.regione.campania 
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Cocktail di Benvenuto 
 

Acque Minerali 
Prosecco 

Cocktail Champagne 
Ginger 

Vin Brulè e Caldarroste 
 

Pizzette Partenopee 
Crocchette di Patate 

Calzoncini con Ricotta 
Zeppoline di Pasta Cresciuta con Baccalà e Salmone 

Minicaponatine con: 
- Fagioli e Sedano   - 

- Pomodorini e Mozzarella   - 
- Tonno e Pomodorini   -  

 

 

Pranzo 
 

Maccheroncelli con Provola e Funghi Porcini 
 

Maialino al Lacryma Christi del Vesuvio 
Patate Rosolate 

Peperoni Padellati 
 

Cassata Infornata Napoletana 
 

A Centrotavola: 
Roccocò Susamielli e Raffaiuoli 

 
Brindisi Augurale e Caffè 

 
 

Acqua minerale 
Vino Campano 
 
 

Al termine del pranzo visita libera ad Ercolano e alle località viciniore. 



 
 

Trasporti                              Mezzi propri o pubblici. 
Volontario TCI accompagnatore console Giovanni Pandolfo  
Quote      € 39,00 per i soci 
             € 37,00 per i soci junior e giovani  
Supplemento non soci   € 4,00 
 
La quota comprende: il pranzo con il menù innanzi trascritto, assistenza dei consoli, 
assicurazioni per la responsabilità civile.  
 
La quota non comprende: le mance, le spese di carattere personale 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 al seguente 
indirizzo: tcinapoli@gmail.com  
 
Le prenotazioni sono aperte e scadono automaticamente sette giorni dopo la loro 
effettuazione, anche telefonica, se non confermate dal versamento della quota. Il 
Corpo consolare si riserva in diritto di accettare o meno la prenotazione. Le quote 
non sono rimborsabili in caso di disdetta (vedi regolamento). 
 
Per comunicazioni urgenti riguardanti la manifestazione è possibile contattare 
l’accompagnatore nella giornata della manifestazione telefonando al 335 1320908 
(cellulare personale dell’accompagnatore da utilizzare solo in caso di emergenza) 
 
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 perchè possano constatare la qualità e l'interesse delle 
nostre manifestazioni, e quindi associarsi.  
 
Minimo partecipanti 40, massimo partecipanti 60.  
 

Edizione 20 novembre 2014  
 

Lo scultore e designer Riccardo Ruggiano, per la Festa degli Auguri del 2014, 
realizzerà e omaggerà alle signore – in un numero limitato di esemplari – un 
monile, esattamente un pendente in terracotta smaltata, che funge da diffusore di 
essenze, della dimensione di 5 x 5 cm. Nella parte posteriore è riportato il logo del 
Touring Club Italiano mentre nella parte anteriore un QR code riporta al sito 
dell’artista. Esteticamente sembra un monile arcaico, molto carino ed elegante per 
il design e  per il pregio di una terracotta smaltata. Questo oggetto racchiude 
l’animo dell’artista e la sua tendenza professionale ad essere un ibrido tra il low-
tech e l’hi-tech. 
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