
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 settembre  

A Villa Rosebery con il Touring 
 

 Villa Rosebery è un complesso monumentale, uno 

dei principali punti di riferimento del neoclassicismo a 
Napoli. La villa è stata costruita come residenza reale e 
si trova nel quartiere Posillipo.   
Oggi è una delle tre residenze ufficiali del Presidente 
della Repubblica Italiana e pertanto non visitabile se 
non in caso di eventi eccezionali.  

 Organizzatore: TCI Club di Territorio di Napoli  

Evento  gratuito riservato ai soci TCI.  

 Associati e/o prenota  dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 17.00 e segui le istruzioni vocali 02.85 26266 

 
 
 

 Ritrovo: Via Ferdinando Russo 26, Napoli  
     Ora: 15 minuti prima del turno  indicato al l’atto 
della prenotazione al PRONTO TOURING 02.8526266 
si raccomanda la massima puntualità. 
Trasporti: mezzi di trasporto pubblici o propri – 
possibilità di parcheggio su via Posillipo. 
Accompagnatori: Consoli, viceconsoli, soci attivi e 
volontari del Touring. 
Referenti: Marianna D’Orsi, vice console regionale; 
Giulio Colella, console responsabile Club di territorio 
di Napoli. 

Guide: Sì 

Le prenotazioni si aprono il 18 luglio e si chiudono 
improrogabilmente il 17 Settembre (comunque fino ad 
esaurimento di posti disponibili).  
La visita è SCONSIGLIATA a chi non sia in BUONE CONDIZIONI 
FISICHE a causa della notevole pendenza. Il sito non è 
normalmente aperto al pubblico e dunque NON è dotato di accesso 
facilitato per disabili.  
Indossare scarpe comode. All’atto della prenotazione indicare 
generalità e info di contatto per  esigenze di sicurezza richieste dal 
Quirinale. Lo stesso 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. Il TOURING CLUB ITALIANO non è in 
alcun modo responsabile di tali variazioni né può influire in alcun 
modo sulla ammissione dei partecipanti. I soci del Touring Club 
Italiano regolarmente iscritti alla manifestazione sono coperti da 
apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile. 
INFO: napoli@volontaritouring.it 

Villa Rosebery, estesa su una superficie di 66.056 
mq., si sviluppa in declivio verso il mare, con un 
dislivello di circa quaranta metri. 
Nella parte più bassa del parco si trovano i fabbricati 
denominati "Casina a mare" e "Piccola foresteria", 
prospicienti il porticciolo. In posizione più elevata la 
"Grande foresteria". Proseguendo, nella zona nord, si 
incontra la costruzione più antica, la Palazzina 
Borbonica, composta da numerose sale di 
rappresentanza. 
Tutto il resto del territorio è sistemato a parco. Dai viali 
percorsi da pini secolari e monumentali cipressi si 
osservano bordure e siepi, costituite prevalentemente 
da essenze della macchia mediterranea quali allori, 
bossi, mirti, lentischi e filliree. Palme di vario tipo, 
washingtonie, phoenix e chamaerops, arricchiscono le 
aiuole insieme a bellissimi esemplari di cycas revoluta. 

Visita 
Riservata 
ai soci TCI 


