
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

         
      
             

 
 
 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
 

NB: LA QUOTA E’ SOGGETTA A VARIAZIONE - in più o in meno - IN 
RELAZIONE ALL’EFFETTIVO COSTO DEI BIGLIETTI D’INGRESSO 
ALL’AUDITORIUM NON ANCORA POSTI IN VENDITA. 

 
 

È NECESSARIO, ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE, VERSARE IL 25% 
DELL’IMPORTO PREVENTIVATO PER CONSENTIRE L’ACQUISTO DEI 
BIGLIETTI APPENA POSTI IN VENDITA. 
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napoli@volontaritouring.it            tcinapoli@gmail.com 
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1^ GIORNATA: SABATO 25 OTTOBRE 2014 
 
Partenza da Napoli: P.zza Garibaldi (alle spalle del monumento) ore 7,00 precise; 
P.zza Vanvitelli (compatibilmente con la possibilità di sosta del pullman) ore 7,30 
precise. 
Il pullman partirà inderogabilmente cinque minuti dopo l’orario previsto in 
programma o indicato dal console accompagnatore. 
Itinerario: si prosegue via Autostrada del Sole fino all’uscita di Roma. Quindi si 
raggiungerà l’Hotel Giglio dell’Opera (via Principe Amedeo 14 – 00185 Roma – tel.  
06  484401) attraverso la viabilità interna di Roma. Assegnazione delle camere (o 
consegna dei bagagli nel caso non fossero ancora pronte). 
 
Mattinata in libertà per la visita di Musei, mostre o shopping. 
 
Al termine pranzo libero e tempo libero. 
 
Nel pomeriggio, in tempo utile, trasferimento con l’autobus presso la Sala Santa 
Cecilia dell’Auditorium della Musica – viale De Coubertin – per l’inaugurazione, alle 
ore 18,00, della stagione sinfonica con il seguente programma: 
 
Orchestra e Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
 
Antonio Pappano direttore  
Evgeny Kissin pianoforte  
Deyan Vatchkov basso  
 
 Mussorgsky Una notte sul Monte Calvo     versione per "La Fiera di Soročincy"  
 Rachmaninoff Concerto per pianoforte n. 2  
 Strauss Sinfonia delle Alpi  

 
Al termine rientro in albergo con l’autobus e cena libera. 
 

 
2^ GIORNATA: DOMENICA 26  OTTOBRE  2014 
 
Prima colazione in albergo. 
 
Partenza con l’autobus per la visita ai luoghi del film “La grande bellezza”: Gianicolo 
(Monumento a Garibaldi, Fontana dell’Acqua Paola), Tempietto del Bramante (San 
Pietro in Montorio), Piazza Navona, Palazzo Altemps (visita al Museo – il biglietto di 
Palazzo Altemps (7,00 euro – non compreso) consente anche la visita di Palazzo 
Massimo, della Crypta Balbi e delle Terme di Diocleziano). 
 
Al termine pranzo libero e tempo libero.  
 
Successivamente recupero dei bagagli (consegnati in portineria dell’albergo la 
mattina) e partenza con l’autobus per Napoli.  Arrivo a Napoli e fine dei servizi. 
 

Riferimenti bibliografici: Guida rossa o verde del TCI. 
 
 
 



Trasporti                               
Guide                         audioguide e guide locali  
Volontario Tci  accompagnatore console Annamaria Troili  
Quote      € 200,00 per i soci in camera doppia 
      € 240,00 per i soci in camera singola 
Supplemento non soci   € 40,00 
 
La quota comprende: la camera in prima colazione per una notte in albergo tre stelle,  
il biglietto di ingresso per l’inaugurazione della stagione sinfonica all’Auditorium 
della Musica, la visita guidata ai luoghi del film “La grande bellezza”, l’assistenza del 
console, le assicurazioni per la responsabilità civile, il compenso della guida. 
 
Le quote non comprendono: il biglietto di ingresso al Museo di Palazzo Altemps, 
tutti gli ingressi in eventuali altri siti, l’assicurazione contro l’annullamento del 
viaggio, tutti i pranzi e tutte le cene, le mance non previste 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 devono contestualmente essere confermate dal 
versamento della quota di anticipo (25% del totale). 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 347 3737037 
(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 25, massimo partecipanti 50.  
 

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. 
 
Edizione 16 luglio 2014  

 
 

 


