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In Campania
con il Touring

INIZIATIVE DEI CLUB DI TERRITORIO

Cari amici soci e non soci,
l’8 novembre 2019 ricorre l’anniversario
di fondazione dell’Associazione.
In 125 anni di storia il Touring Club
Italiano ha contribuito in maniera
fondamentale alla diffusione del turismo e
della cultura nel nostro Paese diventando
un imprescindibile punto di riferimento
per Istituzioni Pubbliche e Private.
Un’Associazione che invita chi vi aderisce a prendersi cura dell’Italia come bene comune
perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente. Ecco il nuovo calendario
con le iniziative da settembre 2019 a luglio 2020 programmate dal Touring della Campania,
risultato della collaborazione dell’intero team regionale di consoli, vice consoli, soci attivi e
volontari per il patrimonio culturale. Come sempre aspettiamo i Soci e gli Amici del Touring
numerosi alle nostre iniziative.
Giovanni Pandolfo
Consigliere e Console Regionale per la Campania
campania@volontaritouring.it

Tutte le manifestazioni dei Club di Territorio 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.
È comunque necessaria, per ciascuna manifestazione, la prenotazione inviando una email
al Club di Territorio che organizza la manifestazione.

COMITATO SCIENTIFICO DEL CORPO CONSOLARE
DELLA CAMPANIA

Sabato 28 settembre 2019
prenotazioni in corso
Napoli: l’altra faccia di Scampia - Lo scrittore Davide Cerullo ci parlerà della sua
singolare esperienza di vita e ci farà conoscere la sua Associazione “L’Albero delle Storie”.
Con il console Adriana Oliva.

• Dott. Antonio Buonajuto, già Presidente della Corte d’Appello di Napoli, Presidente
della Fondazione Castel Capuano
• Dott. Michele Buonomo, Segreteria Nazionale di Legambiente
• Prof.ssa Rosanna Cioffi, Prorettrice alla Cultura, Università della Campania
“Luigi Vanvitelli”
• Dott. Mauro Felicori, Commissario della Fondazione Ravello
• Dott. Paolo Giulierini, Direttore del Museo Archeologico Nazionale Napoli (MANN)
• Arch. Luigi Maglio, Presidente del Consiglio Direttivo Istituto Italiano dei Castelli
- Sezione Campania
• Prof. Fabio Mangone, Ordinario di Storia dell’Architettura, Università di Napoli
Federico II
• Cav. Lav. Pina Mengano Amarelli, CdA Università “L’Orientale”, CdA Il Sole 24
ore, Consigliere Nazionale Tci
• Prof. Luigi Nicolais, Professore Emerito Università Federico II, Presidente
Fondazione Carditello
• Cav. Lav. Alessandro Pasca di Magliano, Soprintendente Pio Monte della Misericordia
• Prof.ssa Lida Viganoni, già Rettrice dell’Università “L’Orientale”, Consigliere Nazionale Tci
• Dott. Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco Archeologico di Paestum
Il Comitato Scientifico è presieduto dal console prof.ssa Adriana Oliva.

ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Riteniamo significativo ricordare i protocolli d’intesa stipulati con prestigiosi Enti/
Istituzioni che costituiscono una modalità coerente per il raggiungimento dei fini
istituzionali del Touring Club Italiano: l’Università “Luigi Vanvitelli”, l’Università
“L’Orientale”, il MUSA (Reggia di Portici) e il Dipartimento di Architettura (DiARC) della
Federico II, la Fondazione Castel Capuano, l’Archivio di Stato, la Fondazione Real Sito di
Carditello, il Dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno.

L’IMPEGNO DEL TOURING DELLA CAMPANIA
PER L’ANNO DEL “TURISMO LENTO”
Dopo la valorizzazione dei “Cammini”, dei “Borghi” e del “Cibo Italiano” dedichiamo
particolare attenzione al turismo lento con la promozione della Avellino/Rocchetta
Sant’Antonio e delle altre tratte ferroviarie della Regione.

TOURING GIOVANI
Sei giovane e vuoi dare il tuo contributo ai progetti di promozione e di valorizzazione
della tua Città e/o della tua Regione attraverso una esperienza coinvolgente ed
affascinante? Contatta: Campania e Napoli, Luca Ferraro (340 902 4320 - giovani.
tci.campania@gmail.com); Salerno: Annalisa Vitolo (392 107 0489); Terra di Lavoro:
Antonino Grasso (347 845 5531); Paesi d’Irpinia: Emanuela Di Guglielmo (333 756 0668).
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Club di Territorio di Napoli

Coordinatore: console Giulio Colella
prenotazioni e informazioni: napoli@volontaritouring.it
Facebook: Club di Territorio di Napoli
Sabato 21 settembre 2019
prenotazioni in corso
Napoli: Villa Rosebery - Il Touring apre le porte della “casa degli italiani” a Posillipo. Tra
i migliori esempi del neoclassicismo a Napoli, la villa è oggi una delle tre residenze del
Presidente della Repubblica, aperta al pubblico solo occasionalmente. Con il vice console
regionale Marianna D’Orsi Pisani.

Sabato 5 ottobre 2019
prenotazioni in corso
Napoli: Orto Botanico - Una splendida passeggiata nei viali storici dell’Orto Botanico di
Napoli, fondato nel 1807, durante il periodo napoleonico. Con la guida sapiente di esperti,
andremo alla scoperta delle molteplici specie botaniche, ammirandone la bellezza e le
caratteristiche. Con il console Mariateresa Balsimelli.
Domenica 13 ottobre 2019
prenotazioni in corso
Torre Annunziata (Na): scavi archeologici di Oplontis - La monumentale residenza di
Poppea, la seconda moglie di Nerone, disabitata al momento dell’eruzione per lavori di
ristrutturazione, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Con il console Giulio Colella.
Sabato 26 ottobre 2019
prenotazioni in corso
Napoli: Cimitero delle 366 fosse - Primo cimitero pubblico d’Italia, forse d’Europa, fu
realizzato dai sovrani borbonici nel 1763 per rispondere all’ultima fase della vita dei poveri
del regno. Le 366 fosse consentivano di gestire le sepolture durante tutto l’anno, anche
negli anni bisestili. Con il console Eduardo Amato.
Sabato 9 novembre 2019
prenotazioni dal 1° ottobre 2019
Napoli: Quartieri caratteristici - Forcella - Nel cuore della città partenopea, tra vicoli
pittoreschi e antiche chiese, custodi di opere d’arte spesso nascoste, ci si immergerà in un
pezzo della storia di Napoli, attraverso il racconto delle tradizioni del popolo napoletano.
Con il console Eduardo Gori.
Sabato 23 novembre 2019
prenotazioni dal 1° ottobre 2019
Napoli: Accademia di Belle Arti - Visita ad una delle più antiche accademie europee che
ha visto il passaggio di numerosi pittori, divenendo così punto di riferimento della pittura
napoletana dell’Ottocento. Oggi ha l’ambizioso obiettivo di formare i nuovi quadri della
produzione dell’immagine. Con il console Silvana de Luca.
Sabato 30 novembre 2019
prenotazioni dal 1° ottobre 2019
Napoli: Museo Archeologico Nazionale - Continuano le visite, per il sesto anno
consecutivo, alla scoperta dei tesori del Museo. Mostra “Thalassa. Il mare, il mito, la storia,
l’archeologia”. Con il socio attivo Renata Caccese.
Sabato 7 dicembre 2019
prenotazioni dal 1° novembre 2019
Pozzuoli (Na): l’Istituto Telethon di Genetica e Medicina - Il centro, diretto da Andrea
Ballabio, è un fiore all’occhiello della ricerca italiana, un’eccellenza di casa a Napoli. Dal
2013 è ospitato nell’ex fabbrica della storica Olivetti ed è diventato un polo di attrazione
per i ricercatori di tutto il mondo. Con il console Ernesto Serra.
Sabato 11 gennaio 2020
prenotazioni dal 1° dicembre 2019
Napoli: Complesso della Santissima Annunziata - Visita al monumentale complesso
costituito, in origine, oltre che dalla chiesa, da un ospedale, un convento, un ospizio per i
trovatelli e un conservatorio. È ancora visibile la ruota degli “esposti”, ovvero i neonati che
le madri abbandonavano. Con il volontario Maria Antonietta Cambriglia.
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Sabato 25 gennaio 2020
prenotazioni dal 1° dicembre 2019
Napoli: Area di Ricerca CNR di via Pietro Castellino - Visita didattica e spettacolare ai
centri di ricerca del CNR con particolare attenzione alla genetica e alle mutazioni di flora e
fauna. In collaborazione con l’Istituto di Genetica e Biofisica. Con il console Giulio Colella.
Sabato 8 febbraio 2020
prenotazioni dal 1° gennaio 2020
Napoli: Chiesa di Santa Marta e ipogeo - Una delle chiese monumentali della città, in
pieno centro storico, di fronte al campanile del monastero di Santa Chiara. Fu costruita
per volere di Margherita di Durazzo (madre di re Ladislao) sul finire del trecento su progetto
dell’architetto Andrea Ciccone. Con il socio attivo Michele Belfiore.
Venerdì 14 febbraio 2020
prenotazioni dal 1° gennaio 2020
Napoli: Orto Botanico - Visita tematica: creare uno spazio verde. Con il console
Mariateresa Balsimelli.
Venerdì 21 febbraio 2020
prenotazioni dal 1° gennaio 2020
Napoli: Orto Botanico - Visita tematica: mantenere uno spazio verde. Con il console
Mariateresa Balsimelli.
Sabato 22 febbraio 2020
prenotazioni dal 1° gennaio 2020
Napoli: Matilde Serao, cronache, racconti e luoghi - L’itinerario è la Napoli di Donna
Matilde (“un’anima solitaria e ardente di passione, pel suo paese”), la città descritta dalla
giornalista e quella più privata con i luoghi a lei più cari e le impressioni di coloro che
ebbero la fortuna di conoscerla. Con il socio attivo Monica Fiscale.
Sabato 7 marzo 2020
prenotazioni dal 1° febbraio 2020
Napoli: da Porta San Gennaro a Port’Alba - Una passeggiata nel centro storico
partenopeo tra porte e mura attraversando insule per la cura del corpo e dello spirito in
compagnia di santi, beati, artisti e poeti. Con il socio attivo Mario Di Giambattista.
Sabato 14 marzo 2020
prenotazioni dal 1° febbraio 2020
Napoli: Museo Archeologico Nazionale - Continuano le visite, per il sesto anno consecutivo,
alla scoperta dei tesori del Museo. Mostra “I Bizantini”. Con il socio attivo Renata Caccese.
Sabato 21 marzo 2020
prenotazioni dal 1° febbraio 2020
Ercolano (Na): le ville del Miglio d’Oro - Visita ad alcune delle settecentesche
ville che l’aristocrazia napoletana fece realizzare dai migliori architetti dell’epoca per
essere vicina al re e alla sua residenza estiva della Reggia di Portici. Con il console
Antonio Buonajuto.
Sabato 28 marzo 2020
prenotazioni dal 1° febbraio 2020
Napoli: alla scoperta delle pietre storiche - Visita ai monumenti e agli edifici in pietra
lungo il Decumano inferiore, tra piazza del Gesù e piazza San Domenico Maggiore. In
collaborazione con l’Università di Napoli Federico II. Con il console Adriana Oliva.
Sabato 4 aprile 2020
prenotazioni dal 1° marzo 2020
Napoli: Chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci - A Cosimo Fanzago si devono
i più importanti lavori di ammodernamento della chiesa, che è una delle più belle del
barocco napoletano. Vi si arriva per la salita che fiancheggia il muro di cinta dell’Orto
Botanico. Con il socio attivo Michele Belfiore.
Venerdì 17 aprile 2020
prenotazioni dal 1° marzo 2020
Napoli: Osservatorio Astronomico - L’Osservatorio, fondato nel 1812 e terminato
nel 1819, divenne uno degli istituti internazionali più attivi e prestigiosi nel campo della
cosmologia e dello studio del Sole, dei corpi del sistema solare, delle stelle, e delle
galassie. Con il console Giulio Maisano.
Domenica 19 aprile 2020
prenotazioni dal 1° marzo 2020
Napoli: tra le strade dei Vergini e della Sanità - Passeggiata per le strade dei Vergini e
della Sanità fino a Santa Maria della Sanità alla riscoperta di una quartiere sconosciuto ai
più. A fine visita pranzo in trattoria storica. Con il socio attivo Michele Belfiore.
Maggio 2020
Napoli: Maggio dei Monumenti - Calendario delle iniziative da definire. Prenotazioni
secondo le modalità che saranno rese note.
Sabato 9 maggio 2020
prenotazioni dal 1° aprile 2020
Napoli: via Mezzocannone nel tempo - L’itinerario ricostruisce la storia di questa strada
attraverso le descrizioni letterarie di Machiavelli, Salvatore Di Giacomo e Matilde Serao.
Risalendo le famose “gradelle di San Giovanni” del “Ventre di Napoli” visita all’omonima chiesa
con testimonianze di epoca romana e rinascimentale. Con il socio attivo Monica Fiscale.
Sabato 16 maggio 2020
prenotazioni dal 1° aprile 2020
Napoli: Arciconfraternita dei Pellegrini - L’augustissima Arciconfraternita e Ospedale
della Santissima Trinità dei Pellegrini venne fondata nel 1578 da sei artigiani per assistere i
tanti pellegrini che sostavano nella città. Con il socio attivo Michele Belfiore.
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Club di Territorio di Salerno

Coordinatore: console Enrico Andria
prenotazioni e informazioni: salerno@volontaritouring.it
Facebook: Club di Territorio di Salerno
Sabato 7 settembre 2019
prenotazioni in corso
Eboli (Sa) - Visita alle importanti architetture civili, militari e religiose della città che si lega, quasi
un riflesso condizionato, al titolo del romanzo di Carlo Levi “Cristo si è fermato ad Eboli” (1944)
che si riferiva alle condizioni di abbandono del Mezzogiorno. Con il console Enrico Andria.
Domenica 29 settembre 2019
prenotazioni in corso
Scala (Sa): il comune più antico della Costiera - Posizionato su un’altura di fronte
a Ravello, con la quale era il principale baluardo del territorio amalfitano, il paese è
tipicamente medievale con borghi decentrati. Nel centro storico si trova il duomo con la
cripta medievale e importanti opere d’arte. Con il console Secondo Squizzato.
Sabato 12 ottobre 2019
prenotazioni in corso
Nocera Superiore (Sa) - Visita al Battistero di Santa Maria Maggiore, luogo simbolo per
la provincia di Salerno della campagna “Tesoro Italia - il patrimonio negato” del Touring,
all’anfiteatro e alle necropoli di Nuceria Alfaterna, una delle più grandi città della Campania
antica, prima osca, poi etrusca, sannita e romana. Con il socio attivo Giuseppina Salomone.
Domenica 20 ottobre 2019
prenotazioni in corso
Trentinara (Sa): la terrazza del Cilento - Il centro storico di Trentinara, con il dedalo
di strade e vicoli, le case in pietra adornate da monumentali portali, le chiese arricchite
con opere d’arte, con una posizione che consente di spaziare dalla Costiera Amalfitana a
Punta Licosa. Con il console Pierfrancesco Mastrosimone.
Sabato 16 novembre 2019
prenotazioni in corso
Baronissi (Sa) - Il centro storico della cittadina, ubicata nella Valle dell’Irno, è costituito
da una serie di casali. Visita alla Villa Romana e al maestoso convento della Santissima
Trinità di Sava, frazione di Baronissi, e al Museo FRaC, Museo Fondo Regionale d’Arte
Contemporanea. Con il socio attivo Mario Pizzolorusso.
Sabato 14 marzo 2020
prenotazioni dal 1° dicembre 2019
Solofra (Av) - Visita al centro storico e, in particolare, alla Collegiata di San Michele
Arcangelo, “gioiello d’arte, documento di fede, fonte di storia religiosa e sociale”. In
collaborazione con il CdT “Paesi d’Irpinia”. Con il console Enrico Andria.
Sabato 18 aprile 2020
prenotazioni dal 1° gennaio 2020
Mercato San Severino (Sa) - Visita all’ex gastaldato longobardo del principato di Salerno,
successivamente feudo normanno. Testimoniano queste vicende il notevole Palazzo
municipale di Carlo Vanvitelli, la Chiesa dei Minori Osservanti e il grande Castello feudale,
tra i più importanti del Mezzogiorno. Con il socio attivo Alfredo Salati.
Domenica 19 aprile 2020
prenotazioni dal 1° gennaio 2020
Salerno - Visita storico - geologica ai monumenti e agli edifici in pietra del centro antico
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e delle Risorse
(DiSTAR) dell’Università Federico II. Con il vice console Rosamaria Petrocelli.
Domenica 26 aprile 2020
prenotazioni dal 1° gennaio 2020
Vallo di Diano (Sa) - Visita al Mulino Vaia Lampa di Polla, all’Abbazia di Santa Maria di
Cadossa di Montesano sulla Marcellana, alla Certosa di Padula e alla Piana del Mandrano.
In collaborazione con il CdT Paesi d’Irpinia. Con il console Enrico Andria.
Sabato 2 maggio 2020
prenotazioni dal 1° febbraio 2020
Giffoni Valle Piana (Sa) - Alla scoperta dei tesori nascosti di questo borgo noto il tutto
il mondo per il Film Festival, la Rassegna di Cinema per ragazzi che nel mese di luglio
coinvolge nella giuria centinaia di piccoli ospiti da tutto il mondo. Con il socio attivo
Claudio Mancino.
Sabato 30 maggio 2020
prenotazioni dal 1° febbraio 2020
Il Sentiero dei Limoni e Minori (Sa) - Il Sentiero dei Limoni fa toccare con mano la
tradizione e la storia che il profumo degli agrumi ancora oggi ci racconta. Minori: visita alla
Villa Romana del I secolo d.C., con un ampio salone con volta a botte adorno di stucchi e
affreschi, dotata di impianto termale. Con il console Secondo Squizzato.
Domenica 7 giugno 2020
prenotazioni dal 1° marzo 2020
Laurino (Sa) - Caratteristico borgo cilentano che, dall’alto di una collina, domina il
paesaggio circostante. Visita ai palazzi, alle chiese, ai conventi e al museo - antiquarium
che custodisce i reperti provenienti dalla grotta dei Fraulusi e dalla Tempa di San Giovanni.
Con il console Antonio Tarasco.
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Club di Territorio “Paesi d’Irpinia”

Coordinatore: console Angelo Verderosa
prenotazioni e informazioni: irpinia@volontaritouring.it e agli indirizzi email dei
responsabili delle manifestazioni indicati nelle locandine di dettaglio
Facebook: Club di Territorio “Paesi d’Irpinia”
21 settembre, 19 ottobre, 2, 3 e 10 novembre, 8 e 22 dicembre i treni storici
sulla Avellino / Rocchetta Sant’Antonio. Il Touring Club Italiano,
che contribuisce alla valorizzazione e alla promozione della storica ferrovia,
invita soci ed amici a partecipare. Con il vice console Pietro Mitrione.
Per le date successive, consultare Fondazione FS: http://www.fondazionefs.it
Domenica 8 settembre 2019
prenotazioni in corso
Bonito (Av) - Bonito è un piccolo centro famoso per i murales. Quello denominato la
“Genesi” è, secondo la rivista internazionale Widewalls, uno dei più belli al mondo. Visita
alla Torre Normanna, al Fregio Dorico, alle chiese e ai palazzi. Con il console Donato Cela.
Domenica 22 settembre 2019
prenotazioni in corso
Conza della Campania e Sant’Andrea di Conza (Av) - Visita all’area archeologica di
Compsa. Nel pomeriggio visita al centro storico di Sant’Andrea di Conza, con i suoi aspetti
caratteristici e medievali. Con il console Donato Cela.

Domenica 28 giugno 2020
prenotazioni dal 1° marzo 2020
Mirabella Eclano e Fontanarosa (Av) - Aeclanum, uno dei centri sanniti e romani più
importanti dell’Irpinia. Fontanarosa, famosa per la sua pregiata “Pietra” oggetto della
sapiente lavorazione della tradizione artigianale locale. Con il console Giacinto Pelosi.
Venerdì 3 e sabato 4 luglio 2020
prenotazioni dal 1° aprile 2020
Cairano (Av): Recupera / Riabita: - Due giorni di escursioni e convegni sul tempo del
recuperare e riabitare i piccoli paesi (VIII edizione); attribuzione del premio nazionale. In
collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino, Università di Salerno
e Roma e Irpinia 7x. Con il console Angelo Verderosa.

Club di Territorio “Terra di Lavoro”

Coordinatore: console Antonio La Gamba
prenotazioni e informazioni: terradilavoro@volontaritouring.it
Facebook: Club di Territorio “Terra di Lavoro”
Sabato 14 settembre 2019
prenotazioni in corso
Santa Maria Capua Vetere (Ce) - Visita alla Capua Antica sulle orme di Spartaco e dei
gladiatori: l’Anfiteatro Campano, il Museo dei Gladiatori, il Mitreo e il Museo Archeologico.
Con il console Annamaria Troili.

Sabato 28 settembre 2019
prenotazioni in corso
Petruro Irpino (Av) - Un pugno di case aggrappato su uno sperone panoramico nell’areale
del Greco di Tufo DOCG. Petruro è borgo dell’accoglienza per antonomasia in Irpinia e
costituisce un’isola per la distanza dal rumore. Con il vice console Dino Giovino.

Sabato 5 ottobre 2019
prenotazioni in corso
San Tammaro (Ce) - Visita al real Sito Borbonico di Carditello, luogo simbolo per la
provincia di Caserta della Campagna del Touring “Tesoro Italia - il patrimonio negato”.
Con il console Antonio La Gamba.

Sabato 12 ottobre 2019
prenotazioni in corso
Avellino - Visita al centro storico del capoluogo irpino: il Duomo (XII secolo), la Torre
dell’Orologio, costruzione barocca simbolo della città, progettata da Cosimo Fanzago,
al quale si deve anche la Fontana di Bellerofonte. Con il socio attivo Filomena Cataldo.

Domenica 6 ottobre 2019
prenotazioni in corso
Letino (Ce) - Caccia ai Tesori Arancioni - Visita al borgo dell’Alto Casertano con il
prestigioso marchio di qualità turistico-ambientale del Touring. Con il console Antonio
Riselli. Manifestazioni negli altri comuni Bandiera Arancione della Campania: Morigerati
(Sa) e Zungoli (Av). Registrazione obbligatoria online al sito: tesori.bandierearancioni.it

Sabato 26 ottobre 2019
prenotazioni in corso
San Martino Valle Caudina e Montesarchio - Visita alle chiese, ai palazzi nobiliari e
al castello di San Martino. Nel pomeriggio il Museo Archeologico Nazionale del Sannio
Caudino. Con il volontario Maria Antonietta Cambriglia.
Domenica 5 aprile 2020
prenotazioni dal 1° gennaio 2020
Rotondi (Av) - Tra Valle Caudina e Partenio, Rotondi è notissima per il Santuario della
Madonna della Stella e per le tradizioni ad essa legate durante la Pasqua. Incantevoli sono
i percorsi per le escursioni montane e pedemontane. Con il vice console Dino Giovino.
Domenica 3 maggio 2020
prenotazioni dal 1° febbraio 2020
Atripalda (Av) - Nell’antica Abellinum, colonia romana dell’82 a.C., è visibile una Domus
di tipo ellenistico - pompeana. Visita alla Chiesa di Sant’Ippolisto Martire con lo Specus
Martyrum (cimitero paleocristiano). Con il socio attivo Filomena Cataldo.
Sabato 9 maggio 2020
prenotazioni dal 1° febbraio 2020
Torella dei Lombardi e Villamaina (Av): Masserie e Paesaggi d’Irpinia - Alla scoperta di
masserie e antichi mulini attraverso paesaggi collinari. Convegno dedicato al censimento e
recupero delle architetture rurali (III edizione). In collaborazione con l’Ordine degli Architetti
della Provincia di Avellino e Irpinia 7x. Con il console Angelo Verderosa.
Domenica 10 maggio 2020
prenotazioni dal 1° febbraio 2020
Appia Day a Bisaccia (Av) - La visita di Bisaccia, con l’antico castello Ducale e lo splendido
Museo Civico Archeologico, si concluderà con un convegno nel quale saranno presentati i
percorsi effettuati lungo l’Appia da gruppi a piedi e in bicicletta e rese disponibili le tracce
GPS e l’elenco delle accoglienze. Con il console Donato Cela.
Domenica 31 maggio 2020
prenotazioni dal 1° febbraio 2020
Il Cammino di Guglielmo (Av) - Per il nono anno consecutivo si rinnova il Cammino di
Guglielmo, sulle tracce del Santo fondatore dell’Abbazia del Goleto. In collaborazione con
il CAI, Irpinia 7x, Pro Loco Lioni. Con il console Angelo Verderosa.
Domenica 14 giugno 2020
prenotazioni dal 1° marzo 2020
Chiusano di San Domenico (Av) - Il paese ha origini medievali, conservando tracce del
suo passato nel borgo storico e nelle chiese. Il centro ha una forte vocazione turistica per
l’elevato valore paesaggistico del suo territorio . Qui la natura è la vera attrazione. Con il
vice console Dino Giovino.
Domenica 21 giugno 2020
prenotazioni dal 1° marzo 2020
Da Cassano Irpino a Castelfranci a Paternopoli (Av) - Lungo le strade del vino: da
Cassano Irpino a Castelfranci a Paternopoli. Visita guidata a cantine, vigneti e borghi;
degustazioni conviviali di vini Doc prodotti dal territorio. Con il socio Gianni Fiorentino.
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Sabato 19 ottobre 2019
prenotazioni in corso
Agro Aversano (Ce): itinerario enogastronomico - Alla scoperta dei prodotti tipici del
territorio: “scarpariello” (pasta), mozzarella di bufala, carciofi arrostiti, “polacca” e “pietra
di San Girolamo” (dolci), vino asprinio. Con il console Sergio D’Ottone
Domenica 20 ottobre 2019
prenotazioni in corso
Rocca d’Evandro (Ce) - Uno dei borghi più antichi della provincia di Caserta, con resti di
un quartiere portuale di epoca romana, ove per secoli la vita si è identificata con quella del
suo castello medievale. Con il console Achille Maria Vellucci.
Domenica 3 novembre 2019
prenotazioni in corso
Capua (Ce): il Palazzo Arcivescovile - In esclusiva Touring, il grande tesoro
medievale della Cattedrale nel nuovo Museo Diocesano e la Biblioteca con
manoscritti, rare cinquecentine e raccolta di pergamene normanne. Con il socio
attivo Ugo Dal Poggetto.
Sabato 9 novembre 2019
prenotazioni in corso
Formicola (Ce): i vini cari ai Borbone, Pallagrello e Casavecchia - Visita al borgo
medievale con il Santuario di Maria Santissima del Castello e a un’azienda che valorizza i
vitigni autoctoni casertani seguendo le tradizioni legate al territorio. Con il socio Mario Sanza.
Domenica 24 novembre 2019
prenotazioni in corso
Teano (Ce): Aspetti storico-culturali della via Francigena con visite ai monasteri benedettini,
antoniani e francescani che accoglievano i pellegrini. Esperienza in frantoio per vivere in
diretta il processo di produzione dell’olio. Con il vice console Silvana La Rocca.
Sabato 7 dicembre 2019
prenotazioni in corso
San Tammaro (Ce) - Visita al real Sito Borbonico di Carditello, luogo simbolo per la
provincia di Caserta della Campagna del Touring “Tesoro Italia - il patrimonio negato”.
Con il vice console Luciano Visconti.
Sabato 11 gennaio 2020
prenotazioni dal 1° ottobre 2019
Caserta: Belvedere di San Leucio - Il settecentesco borgo borbonico di San Leucio
e lo storico Museo della Seta. Il sito reale, insieme alla Reggia di Caserta, è Patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO. Con il vice console Amelia La Gamba.
Sabato 25 gennaio 2020
prenotazioni dal 1° ottobre 2019
Sessa Aurunca (Ce): il Placito - Celebrazione storica di uno dei primi documenti in
lingua volgare. In programma cortei storici, con gruppi medievali del luogo, sbandieratori,
mostre, visite guidate ai monumenti della città. Con il console Achille Maria Vellucci.
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Sabato 29 febbraio 2020
prenotazioni dal 1° novembre 2019
Casertavecchia (Ce) - Il cuore medievale di Caserta, con le sue suggestive stradine e
monumenti splendidamente conservati. A seguire, itinerario naturalistico dalla cappella
cinquecentesca di San Rocco all’eremo di San Vitaliano. Con la socia attiva Anna Cecio.
Sabato 7 marzo 2020
prenotazioni dal 1° dicembre 2019
Capua (Ce): la Reale Sala d’Armi borbonica - Fondata nel X secolo come chiesa di San
Giovanni delle Dame monache, fu trasformata in sala d’armi nel 1830 con un originale
sistema di scale per la presa rapida delle armi. Con il socio attivo Ugo Dal Poggetto.
Sabato 21 marzo 2020
prenotazioni dal 1° dicembre 2019
Presenzano (Ce) - Visita agli impianti della centrale idroelettrica, per grandezza la prima in
Italia e la seconda in Europa, accompagnati dai tecnici dell’ENEL. Successiva scoperta dei
prodotti del territorio con visita ad un’azienda agricola. Con il vice console Silvana La Rocca.
Domenica 10 maggio 2020
prenotazioni dal 1° febbraio 2020
Appia Day - Alife (Ce): l’antica civitas Allipharum - Visita ad Alife, sul sito della sannita
Allifae, con le mura (I secolo a.C.), le strade ortogonali del castrum romano, la facciata
tardobarocca della cattedrale e il Museo Archeologico. Con il volontario Gabriele Di Dino.
Domenica 10 maggio 2020
prenotazioni dal 1° febbraio 2020
Appia Day - Maddaloni (Ce): i Musei - Il Museo Archeologico racconta la storia dell’antica
città di Calatia. Il Museo Civico è di grande interesse per le maioliche del ‘700 e per una
ricca sezione degli antichi mestieri. Con il socio attivo Antonio Sarracco.
Sabato 16 maggio 2020
prenotazioni dal 1° febbraio 2020
Piedimonte Matese (Ce) - Una mattinata di Fede Francescana nella Porziuncola del Sud.
Visita alla sorgente del Torano, in un suggestivo percorso in grotta. Nel pomeriggio visita
all’importante Museo Civico “Raffaele Marrocco”. Con il console Antonio Riselli.
Sabato 23 maggio 2020
prenotazioni dal 1° febbraio 2020
Marcianise e Capodrise (Ce): dal sacro al profano - Visita ai palazzi, alle chiese e ai
monumenti delle due cittadine che oggi costituiscono comuni autonomi ma che furono
unite nel periodo fascista. Con il socio Domenico Rosato.
Sabato 30 e domenica 31 maggio 2020
prenotazioni dal 1° febbraio 2020
Capua (Ce): Placito Capuano - Sesta rievocazione della nascita della Lingua italiana
nei luoghi della Capua Longobarda aperti dai Volontari Tci. La due giorni prevede cortei
storici, mostre, visite guidate, conferenze di docenti dell’Università Vanvitelli, banchi
didattici medievali. Con il console Annamaria Troili.

Club di Territorio di Benevento

Coordinatore: console Alfredo Fierro
prenotazioni e informazioni: benevento@volontaritouring.it
Facebook: Club di Territorio di Benevento
Domenica 22 settembre 2019
prenotazioni in corso
Roma: Palazzo del Quirinale - Visita in esclusiva alle sale monumentali del Palazzo del
Quirinale - aperto dai Volontari del Touring - dal Salone delle feste, dove giurano i governi,
allo Studio della vetrata, usato dal Presidente. Nel resto della giornata visite libere nella
capitale. Con il socio attivo Maria Cristina Ruggiero.
Domenica 29 settembre 2019
prenotazioni in corso
Vitulano e Torrecuso (Bn) - Dalle cave di marmo di Vitulano provengono alcuni marmi
colorati che adornano la Reggia di Caserta, il Palazzo Reale di Napoli, il Cremlino a Mosca.
Per il 2019 il Sannio beneventano è “Capitale europea del vino”: visita al centro storico ed
a una delle cantine di Torrecuso. Con il socio attivo Antonio De Angelis.
Sabato 19 ottobre 2019
prenotazioni in corso
Napoli - Villa Rosebery - Tra i migliori esempi del neoclassicismo a Napoli, la villa è
oggi una delle tre residenze del Presidente della Repubblica, aperta al pubblico solo
occasionalmente. Con il vice console Giovanni Liparulo.
Domenica 27 ottobre 2019
prenotazioni in corso
Limatola e Amorosi (Bn) - Limatola è una cittadina di antica origine, ricordata dall’epoca
longobarda. Nella parte antica sorge il Castello feudale, esistente già agli inizi dell’XI secolo.
Amorosi è un centro agricolo, di origine tardo medievale. Con il socio attivo Maria Cristina Ruggiero.
Domenica 24 novembre 2019
prenotazioni in corso
San Marco dei Cavoti e Molinara (Bn) - San Marco dei Cavoti, nell’alto bacino del Tammaro,
è famoso per il “croccantino” e per il Museo degli Orologi. Molinara è un paese di antica
origine, il cui centro storico è stato di recente restaurato. Con il vice console Giovanni Liparulo.
Sabato 4 aprile 2020
prenotazioni dal 1° gennaio 2020
Castelvetere in Val Fortore, Lago di Decorata e Colle Sannita (Bn) - Castelvetere in

8

Val Fortore è un antico centro al confine con il Molise e la Puglia. Colle Sannita è un
centro agricolo di origine normanna. Nella frazione di Decorata è stato realizzato un lago
artificiale, oggi apprezzata località turistica. Con il vice console Giovanni Liparulo.
Sabato 23 maggio 2020
prenotazioni dal 1° febbraio 2020
Le Forche Caudine - Il problema dell’identificazione delle Forche Caudine ha interessato
in ogni tempo gli studiosi, date le scarse indicazioni degli antichi scrittori. Diverse sono le
ipotesi. Una passeggiata nei luoghi in cui potrebbe essere avvenuto l’evento storico. Con
il console Alfredo Fierro.

INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DELLA CAMPANIA
Console regionale: Giovanni Pandolfo
Vice consoli regionali: Maria Rosaria Vaccaro e Marianna D’Orsi Pisani
Facebook: Touring Club Italiano - Regione Campania
La partecipazione a tutte le manifestazioni del Corpo Consolare è soggetta al regolamento
depositato presso il Punto Touring di Napoli, via Domenico Cimarosa 38, 80127 Napoli, e
visibile sul sito Tci www.touringclub.it.
Le prenotazioni delle manifestazioni e dei viaggi del Corpo Consolare saranno accettate dal
Punto Touring di Napoli dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00
alle 19,30, il sabato dalle 9,30 alle 13,00 anche telefonicamente al numero 081 19137807
e via email all’indirizzo prenotazionitcina@gmail.com.
Le prenotazioni saranno automaticamente annullate se non confermate dal relativo
pagamento della quota nei sette giorni successivi alla prenotazione. Per le manifestazioni
di più giorni sarà necessario versare un acconto pari al 25% della quota, oltre l’importo
dell’assicurazione facoltativa, ed effettuare il saldo entro 30 giorni dalla data di partenza.

VISITE GUIDATE
Giovedì 19 settembre 2019
prenotazioni in corso
Pompei (Na): le nuove scoperte archeologiche - Una visita guidata in esclusiva all’area
archeologica di Pompei dove le recenti campagne di scavo stanno riportando alla luce
straordinari reperti. Con il console Adriana Oliva e guide locali.
Sabato 21 settembre 2019
prenotazioni in corso
Napoli: Castel Sant’Elmo - Visita ad un avanzato esperimento di ingegneria militare del
XVI secolo con l’arch. Luigi Maglio, Presidente dell’Istituto Italiano dei Castelli - sezione
Campania. Con il console Adriana Oliva.
Domenica 29 settembre 2019
prenotazioni in corso
Minturno (Lt): Comprensorio Archeologico - Il sito racchiude i resti dell’antica città porto di Minturnae. Nei pressi il “Real Ferdinando”, il ponte sospeso sul Garigliano del
1832. Con il socio attivo Pompeo Pelagalli e guide locali.
Sabato 5 ottobre 2019
prenotazioni in corso
Procida (Na): Vivara - Collegata alla vicina Procida da un ponte pedonale di 100 metri, Vivara è
un piccolo e ameno territorio, luogo incantato di arcana bellezza, scampato miracolosamente
al cemento. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi Pisani e guide locali.
Sabato 19 ottobre 2019
prenotazioni in corso
Vesuvio (Na) - Escursione naturalistica su uno dei sentieri del vulcano più famoso al mondo,
l’unico ancora attivo nell’Europa continentale e uno dei più interessanti e studiati, uno dei luoghi
più affascinanti e tra i più visitati. Con il console regionale Giovanni Pandolfo e guide locali.
Venerdì 25 ottobre 2019
prenotazioni in corso
Roma: Palazzo del Quirinale, la Scuola incontra le Istituzioni - Visita, in esclusiva e
riservata agli alunni, alle sale monumentali del Palazzo del Quirinale - aperto dai Volontari
del Touring - dal Salone delle feste, dove giurano i governi, allo Studio della vetrata, usato
dal Presidente. Con il socio attivo Lella Di Lucca e guide locali.
Sabato 26 ottobre 2019
prenotazioni in corso
Napoli: Complesso Monumentale di S. Maria la Nova - Un vero scrigno di storia, di arte e
di religiosità, che dà il senso del mistero racchiuso nelle antiche mura di questa fondazione
angioina (1279). Con il vice console regionale Maria Rosaria Vaccaro e guide locali.
Domenica 27 ottobre 2019
prenotazioni in corso
Roccagloriosa (Sa) - Visita al centro storico, alle Tombe Lucane e al Museo di questo
piccolo paese del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano (patrimonio dell’Umanità
dell’UNESCO). Con il console Enrico Andria e guide locali.
Venerdì 1° novembre 2019
prenotazioni in corso
Napoli: I Guantai - Visita ad una storica fabbrica di guanti che tiene alta la storica
tradizione napoletana di unico antico polo della pelletteria in Italia, dando lavoro ad una
settantina di famiglie del quartiere Stella. Con il console Silvana de Luca e guide locali.
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Domenica 17 novembre 2019
prenotazioni in corso
Montecassino (Fr) - Una delle più note abbazie del mondo con i suoi tre chiostri, la chiesa,
lo scalone, il Museo che consente l’accesso al chiostro rinascimentale e, se autorizzati,
anche la Biblioteca. Con il socio attivo Lella Di Lucca e guide locali.
Sabato 23 novembre 2019
prenotazioni in corso
Napoli: Nisida - Superati i controlli si sale per una stretta e tortuosa stradina
con spettacolari panorami. Visita al Centro per la Giustizia Minorile di Nisida per
il recupero dei ragazzi e il loro reinserimento nella società. Con il console Aldo
Magnetta e guide locali.
Domenica 1° dicembre 2019
prenotazioni in corso
Napoli: Area Archeologica di San Lorenzo Maggiore - È il più importante sito
archeologico nel centro storico della città. Nella chiesa Giovanni Boccaccio incontrò
Fiammetta e nell’annesso convento soggiornò Francesco Petrarca. Con il console
Eduardo Gori e la storica dell’arte Rosa Romano.
Sabato 14 dicembre 2019
Da definire - “Festa degli Auguri” con pranzo riservato ai soci per festeggiare il Natale e
l’inizio del Nuovo Anno. Con tutti i soci, i consoli e i volontari.
Domenica 15 dicembre 2019
prenotazioni in corso
Napoli: Museo del Tesoro di San Gennaro e Filangieri Museo - Visita al Museo del
Tesoro di San Gennaro (il 16 dicembre è la data del terzo dei miracoli) e al Filangieri
Museo, che fanno parte del Progetto “Via Duomo, la Strada dei Musei”, e con i quali il
Touring Club è convenzionato. Con il console Adriana Oliva e il dott. Paolo Jorio.
Sabato 11 gennaio 2020
prenotazioni dal 1° ottobre 2019
Torre del Greco (Na): Museo del Corallo Liverino - Il Museo, scavato nella roccia
vulcanica a sei metri di profondità, è custode di collezioni di coralli e cammei uniche al
mondo. Con il console regionale Giovanni Pandolfo e la storica dell’arte Rosa Romano.
Domenica 19 gennaio 2020
prenotazioni dal 1° ottobre 2019
Napoli: Eremo dei Camaldoli con pranzo dalle Brigidine - L’Eremo offre un momento di
spiritualità, la possibilità di ammirare opere d’arte e di godere di uno splendido panorama.
Con il socio attivo Lella Di Lucca e guide locali.
Domenica 26 gennaio 2020
prenotazioni dal 1° ottobre 2019
Napoli: Collegio e Chiesa della Sacra Famiglia dei Cinesi - La Chiesa fu inaugurata
nel 1732 da Padre Matteo Ripa che istituì il Collegio dei Cinesi, primo nucleo
dell’attuale Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Con il console Adriana Oliva
e guide locali.
Sabato 1° febbraio 2020
prenotazioni dal 1° novembre 2019
Napoli: Palazzo Reale - Con le sue forme “moderne” e grandiose, l’edificio doveva
stupire il re di Spagna Filippo III, che però in visita a Napoli non venne mai. Con il vice
console regionale Marianna D’Orsi Pisani e la storica dell’arte Rosa Romano.
Giovedì 13 febbraio 2020
prenotazioni dal 1° novembre 2019
Napoli: Biblioteca del Complesso dei Girolamini - La Biblioteca raccoglie un patrimonio
librario di circa 180.000 unità, tra cui oltre 500 manoscritti, 120 incunaboli, 5.000 edizioni
del Cinquecento, un Archivio Musicale con stampati e manoscritti musicali di inestimabile
rilevanza. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi Pisani e guide locali.

Sabato 18 e Domenica 19 aprile 2020
Aperti per Voi in Campania - Calendario delle iniziative da definire. Prenotazioni secondo
le modalità che saranno rese note.
Sabato 18 aprile 2020
prenotazioni dal 1° gennaio 2020
Napoli: le Pedamentine, il Moiariello - Il Moiariello, da via Foria a Capodimonte, consente
di passare dall’atmosfera popolare del Rione Sanità alla zona residenziale della reggia di
Capodimonte. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi Pisani e guide locali.
Sabato 25 aprile 2020
prenotazioni dal 1° gennaio 2020
Torre del Greco (Na): Villa delle Ginestre - Visita alla Villa dove Giacomo Leopardi
trascorse l’ultima stagione della sua vita e dove compose la celebre lirica da cui la villa ha
preso il nome. Con il console Paola Russo e guide locali.
Domenica 10 maggio 2020
Appia Day: terza edizione curata dal Touring della Campania - Aperture straordinarie,
iniziative e visite per conoscere i paesaggi ed i monumenti lungo il tratto campano
dell’Appia, una delle più belle strade al mondo.
Domenica 17 maggio 2020
prenotazioni dal 1° febbraio 2020
Sentiero degli Dei: da Agerola (Na) a Positano (Sa) - Escursione naturalistica sul più
noto dei sentieri della Costiera Amalfitana, uno dei più belli al mondo, con stupendi
panorami. Con il socio attivo Vincenzo Stefanelli e guide locali.
Domenica 24 maggio 2020
Abbazia del Goleto / Alta Irpinia: Penisola del Tesoro - Programma in corso di
definizione - informazioni e prenotazioni: Pronto Touring 02.8526.266.
Sabato 30 maggio 2020
prenotazioni dal 1° febbraio 2020
Napoli: Parco Sommerso della Gaiola con battello a visione subacquea - L’itinerario
di visita classico si arricchisce con la visione dei fondali dove giacciono i resti della
Pausilypon imperiale. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi Pisani e guide locali.
Sabato 13 giugno 2020
prenotazioni dal 1° marzo 2020
Escursione in barca a vela - Una fantastica mattinata sulle barche a vela degli amici della
Lega Navale di Torre del Greco, cullati dolcemente dal vento per assaporare e godere del
mare e del paesaggio vesuviano. Con il console regionale Giovanni Pandolfo e guide locali.
Sabato 20 giugno 2020
prenotazioni dal 1° marzo 2020
Sperlonga (Lt) - Il complesso costiero, costituito dalla Villa di Tiberio, dalla grande Grotta
e dal Museo Archeologico, è uno dei principali siti archeologici del Centro Italia. Con il
socio attivo Lella Di Lucca e guide locali.

FINE SETTIMANA E VIAGGI
Sabato 10 e domenica 11 novembre 2019
prenotazioni in corso
Matera: capitale europea della cultura 2019 - Matera è città unica nel suo genere,
inserita dall’Unesco nei siti Patrimonio dell’Umanità. Il nucleo più antico è rupestre, in parte
scavato nella roccia, in parte costruito con lo stesso tufo della gravina: sono i celebri Sassi,
scenario fuori dal tempo. Con il socio attivo Lella Di Lucca e guide locali.

Domenica 23 febbraio 2020
prenotazioni dal 1° novembre 2019
Portici (Na): Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa - Nel Museo sono custodite le
celebri locomotive a vapore e i rotabili che hanno segnato la storia ferroviaria del nostro
Paese. Con il console Mariateresa Balsimelli e guide locali.

Sabato 7 e domenica 8 marzo 2020
prenotazioni dal 1° dicembre 2019
Sulle orme di Cicerone e San Tommaso d’Aquino (Fr) - I due grandi della storia
rappresentano il filo conduttore di questo itinerario vero scrigno di eccellenze, tesori
d’arte, natura ed enogastronomia: Arpino, Bandiera Arancione del Touring, la Cascata
di Isola del Liri, il Castello di Monte San Giovanni Campano e l’Angelo di Giotto a Boville
Ernica. Con il console regionale Giovanni Pandolfo e guide locali.

Domenica 1° marzo 2020
prenotazioni dal 1° dicembre 2019
Roma: Palazzo del Quirinale - Visita in esclusiva alle sale monumentali del Palazzo del
Quirinale - aperto dai Volontari del Touring - dal Salone delle feste, dove giurano i governi,
allo Studio della vetrata, usato dal Presidente. Nel resto della giornata, visite libere nella
capitale. Con il socio attivo Liliana Gallifuoco e guide locali.

Lunedì 23 - lunedì 30 marzo 2020
prenotazioni dal 1° ottobre 2019
Tunisia: soggiorno balneare a Djerba + escursioni nel deserto - La Tunisia è in grado di
offrire un mix di elementi vincenti che ne fanno il leader turistico del mondo arabo: il profumo
dei gelsomini e i colori smaglianti del cielo e del mare, le palme, i miraggi del deserto e la
sabbia bianca e fine delle spiagge. Con il console regionale Giovanni Pandolfo e guide locali.

Domenica 29 marzo 2020
prenotazioni dal 1° dicembre 2019
Napoli: Certosa e Museo di San Martino - i Sotterranei - Visita all’intero complesso di
San Martino, in una delle più incantevoli posizioni della città, con una visita esclusiva ai
trecenteschi sotterranei gotici ove sono esposte circa 150 opere di epoche diverse. Con il
socio attivo Lella Di Lucca e la storica dell’arte Rosa Romano.

Giovedì 30 aprile - lunedì 4 maggio 2020
prenotazioni dal 1° gennaio 2020
Sicilia Occidentale - Partenza con nave da Napoli. Il ponte del 1° maggio alla scoperta
delle bellezze della Sicilia Occidentale, profondamente influenzata dalla cultura punica
e greca: Palermo, Mondello, Monreale, Cefalù, Bagheria, Segesta, Selinunte, Agrigento,
Piazza Armerina. Con il console Eduardo Gori e guide locali.

Sabato 4 aprile 2020
prenotazioni dal 1° gennaio 2020
Castelporziano (Roma): la Tenuta Presidenziale - Viene segnalata dal mondo scientifico
come un’area unica di elevato valore naturalistico per la complessità degli ecosistemi
forestali, per la notevole ricchezza floristica e faunistica e per la presenza delle piscine
naturali, ambienti umidi. Con il socio attivo Liliana Gallifuoco e guide locali.

Venerdì 19 - venerdì 26 giugno 2020
prenotazioni dal 1° febbraio 2020
Settimana al Villaggio Tci delle Isole Tremiti: natura a tu per tu - Il profumo dei pini
d’Aleppo, l’azzurro del mare, il silenzio ... il Villaggio Touring delle isole Tremiti sembra
fatto apposta per chi cerca una vacanza di pieno relax a contatto con la natura. Un’oasi di
pura bellezza e di quiete. Con il vice console Giovanni Liparulo e guide locali.
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Il Progetto “Aperti per Voi”, grazie alla passione e all’entusiasmo dei Volontari
del Touring Club Italiano per il Patrimonio Culturale, consente l’apertura di
chiese, monumenti e siti altrimenti chiusi al pubblico. In Campania è presente a:
○ Napoli, con l’apertura delle Basiliche dei Santi Severino e Sossio, di San
Giorgio Maggiore e della Chiesa del Gesù. La Reale Pontificia Basilica di
San Giacomo degli Spagnoli e la Chiesa di San Diego all’Ospedaletto,
sono, al momento, chiuse per lavori.
(coordinatore: console Eduardo Amato; informazioni: apertipervoi.napoli
@volontaritouring.it)
○ Portici (Na), con l’apertura della Sala Cinese ed il concorso per incrementare
i visitatori dell’Herculanense Museum e degli Appartamenti Reali della
Reggia di Portici
(coordinatore: console Eduardo Amato; informazioni: apertipervoi.napoli@
volontaritouring.it)
○ Capua, con l’apertura delle Chiese longobarde di San Salvatore,
San Giovanni e San Michele a Corte (coordinatore: socio attivo Ugo
Dal Poggetto; informazioni: apertipervoi.capua@volontaritouring.it)
○ Salerno, con l’apertura della Chiesa di Santa Maria de Lama
(coordinatore: console Enrico Andria; informazioni: apertipervoi.salerno@
volontaritouring.it)
○ Caserta, con l’apertura del Teatro di Corte della Reggia
(coordinatore: vice console Luciano Visconti; informazioni: apertipervoi.
caserta@volontaritouring.it)
apertipervoi.it
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La realizzazione di questo depliant, che contiene tutte le iniziative di viaggio e visita
proposti dal Corpo Consolare e dai Club di Territorio della Campania, è stata resa
possibile grazie al contributo della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco,
che ringraziamo vivamente.
La dott.ssa Rosa Romano, storica dell’arte, ha collaborato con il Touring Club
Italiano della Campania nella realizzazione del programma delle manifestazioni.
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Con lei ringraziamo i soci, i volontari per il patrimonio culturale e i consoli che
dedicano con passione il proprio tempo per progettare, organizzare e realizzare
le iniziative, consentendo ai soci e amici simpatizzanti, anche di fuori regione, di
conoscere e apprezzare l’immenso patrimonio culturale e turistico campano.
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Giugno 2019, edizione definitiva in vigore da agosto 2019

touringclub.it

