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FESTA  DEGLI  AUGURI  2022: BENEVENTO 
“Percorsi Magici alla scoperta 

della Città delle Streghe” 
 

SABATO  10   DICEMBRE  2022 
 

ATTENZIONE: LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI DI CONTENIMENTO DELLA 
PANDEMIA, VIGENTI ALLA DATA DELLA MANIFESTAZIONE, ALLE QUALI I SINGOLI 
PARTECIPANTI SI DEVONO ATTENERE. 

 

I consoli, i vice consoli, i volontari, i soci e gli amici del Touring Club Italiano della 
Campania si ritrovano per festeggiare il Natale e l’inizio del Nuovo Anno. 
Quest’anno, nell’ottica della valorizzazione delle diverse zone della Regione, la Festa 
degli Auguri si terrà, a cura del Club di Territorio di Benevento, con una visita 
teatralizzata in esclusiva per il Touring Club Italiano seguita da un aperitivo natalizio. 
 

Ore 10.00        Ritrovo dei partecipanti (mezzi propri) in via Perasso 7, davanti la 

Succursale Touring di Benevento “Rotolando verso Sud”. 

Parcheggio consigliato in Piazza Risorgimento – Benevento.  

Ore 10.30 Partenza dai Giardini della Rocca dei Rettori per i "Percorsi 

Magici alla scoperta di Benevento Città delle Streghe" a cura 

di: Università "Giustino Fortunato", Istituto Superiore di 

Mediazione Linguistica "INTERNAZIONALE" e Fondazione 

"Terre Magiche Sannite", con danze a cura del "Centro Studi 

di Carmen Castiello" e musiche a cura di "Fusione"; regia e 

voce narrante dell’avv. prof. Mario Collarile. 

Ore 13.00                 Aperitivo natalizio presso il ristorante “Roseto all’Arco” – via 

Traiano 65 – Benevento. 
 

Manifestazione con la collaborazione di 

         

        

 

 

 

Quota di partecipazione 
Socio TCI        € 25,00 
Non Socio      € 29,00 
 
Informazioni, prenotazioni e 
pagamenti: 
Succursale Touring di Benevento 

Rotolando verso Sud 

Via G. B. Perasso 7 - Benevento 

LUN-VEN: 9,00/13,00 -16,00/19,30 

SAB: 9,00 / 13,00  tel. 0824 29499 

email enzo@rotolandoversosud.it 
 
 
Le prenotazioni sono aperte fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
È possibile, previo accordo con la 
Succursale Touring di Benevento, 
effettuare il pagamento della quota 
direttamente la mattina di sabato 10 
dicembre. 

 
Trasporti: mezzi propri 
 
Volontario Touring 
accompagnatore e telefono attivo 
il giorno della visita: 
Console Alfredo Fierro 328 882 6562 
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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.  

 
ROSETO ALL’ARCO  

Festa degli Auguri - 10 dicembre 2022 
Touring Club Italiano 

Menù 
 

APERITIVO NATALIZIO  
   

Quiche lorenne alle verdure 

Torte rustiche ai salumi e formaggi  

Mini burger con pane alle olive  

Bocconi di polenta fritta con fonduta di caciocavallo  

Polpettine di manzo al balsamico 

Cannoli siciliani mignon 

Choux al cioccolato  

Torta caprese  

Tartellette con crema e frutti di bosco 
 

DALLA CANTINA 
ACQUA,  SUCCHI ,  PROSECCO,  VINO 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

Si precisa che la manifestazione è prevista con mezzi propri ma è possibile, su 
richiesta (per la stessa località di partenza e sempre che ci sia un  adeguato numero 

di persone) organizzare la partecipazione con apposita navetta (da Napoli o da 
altre città della Campania). Se il socio intende prendere parte utilizzando la 

navetta, deve segnalare il proprio nominativo all’atto della prenotazione  
presso la Succursale Touring di Benevento.  

Il costo del trasferimento sarà pagato direttamente sulla navetta.  

 
Partecipanti min / max: 40 / 50 
 
La quota comprende: 
la visita guidata teatralizzata come 
da programma, l’aperitivo natalizio 
servito a buffet come descritto, 
assistenza del console, 
assicurazioni per la responsabilità 
civile. 
 
La quota non comprende:  
le spese di carattere personale e 
tutto quanto non specificato. 
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
Le prenotazioni scadono automati-
camente sette giorni dopo la loro 
effettuazione, anche telefonica, se 
non confermate dal versamento 
della quota. 
Il Corpo Consolare si riserva il 
diritto di accettare o meno la 
prenotazione. Le quote non sono 
rimborsabili in caso di disdetta 
(vedi regolamento). 
Manifestazione organizzata per i 
soci e gli amici del TCI e soggetta al 
regolamento della Commissione 
regionale consoli della Campania.  
Sono ammessi in via eccezionale i 
non soci perché possano 
constatare la qualità e l'interesse 
delle nostre manifestazioni, e 
quindi associarsi. 

 


