
                                      
 
 

APERTI  PER  VOI  IN  CAMPANIA 
SABATO  14  E  DOMENICA  15  APRILE 2018 
IL  TOURING  DELLA  CAMPANIA  DEDICA DUE GIORNATE 
ALLA  SCOPERTA DEI TESORI ARTISTICI DELLA REGIONE 
 

Due  giornate dedicate dal Touring Club Italiano della Campania 
alla scoperta dei tesori artistici della Regione 

grazie all’apertura simultanea e prolungata dei siti del Progetto Aperti per Voi 
e alle visite in alcune delle località più significative dei nostri territori  

quanto a testimonianze della cultura e dell’arte. 
L’edizione del 2018 di “Aperti per Voi in Campania” rientra tra le iniziative 

del Touring Club Italiano per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. 

 
 

NAPOLI: 
 chiesa del Gesù Nuovo (*) - sabato dalle 10 alle 16; 

 chiesa dei Santi Severino e Sossio (*) - sabato dalle 10 alle 17 e domenica dalle 10 alle 13; 

 tour alla scoperta dei capolavori d’arte tra le chiese dei Santi Severino e Sossio e del Gesù 
Vecchio - sabato alle 10,30 (anche Archivio di Stato) e domenica alle 9,30 visita guidata (con 
contributo - prenotarsi a napoli@volontaritouring.it); 

 Villa Rosebery - sabato dalle 10 alle 12,30 - visita riservata ai soci Touring (e accompagnatori) 
- prenotarsi al Pronto Touring (02 8526266) entro sabato 7 aprile; 

 Complesso dell’Annunziata - sabato ore 10 (prenotarsi a napoli@volontaritouring.it). 

PORTICI: 
 Reggia di Portici (*) - sabato dalle 10 alle 13 (prenotarsi a napoli@volontaritouring.it). 

BENEVENTO: 
 chiesa civica della SS. Annunziata - sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 - domenica dalle 

11 alle 13 e dalle 16 alle 19; 

 chiesa di San Domenico - sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 - domenica dalle 9,45 alle 
12. 
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CERRETO SANNITA: 
 chiesa e cripta di San Rocco - sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 - domenica dalle 

10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00; 

 chiesa della Madonna di Costantinopoli - sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 - 
domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19. 

SANT’AGATA DE’ GOTI: 
 chiesa di San Menna - sabato e domenica visite guidate gratuite alle ore 11, 12, 16 e 18; 

 chiesa di Santa Maria delle Grazie - sabato e domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 alle 
19,30; 

 chiesa di San Francesco - sabato e domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 alle 20. 

CASERTA: 
 Teatro di Corte della Reggia di Caserta (*) - sabato e domenica dalle 10 alle 17 (occorre il 

biglietto d’ingresso per la Reggia di Caserta). 

CAPUA: 
 chiese di San Salvatore, San Michele e San Giovanni a Corte (*) - sabato e domenica dalle 10 

alle 13; 

 Museo Provinciale Campano - visite guidate alle 10 e alle 11 (biglietto di ingresso ridotto per i 
soci Touring). 

SESSA AURUNCA: 
 Cascano: Liceo Artistico / Valogno: i murales del Paese delle Favole - sabato ore 9,30 

(prenotarsi a terradilavoro@volontaritouring.it).  

SALERNO: 
 chiesa di Santa Maria de Lama (*) - sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 con 

eventi musicali. 

CALITRI E SANT’ANDREA DI CONZA: 
 Due splendidi borghi nel cuore dell’Irpinia - domenica ore 10,30 (prenotarsi a 

irpinia@volontaritouring.it).  
 

 

(*) siti del Progetto Aperti per Voi del Touring tenuti aperti dai Volontari per il Patrimonio Culturale 
 

 

 

Per informazioni:              napoli@volontaritouring.it 
                                              salerno@volontaritouring.it 
                                              benevento@volontaritouring.it 
                                              terradilavoro@volontaritouring.it 
                                                     irpinia@volontaritouring.it 
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