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FESTA  DEGLI  AUGURI  2019  
NAPOLI:  HOTEL  PARADISO 

 

SABATO  14   DICEMBRE  2019 

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 presso l'Hotel Paradiso di Napoli. 

 

  Ore 12.00 Ritrovo dei partecipanti (mezzi propri) presso l'Hotel 
Paradiso - via Catullo 11 - 80122 Napoli. 

 
Ore 12.30      Saluti istituzionali. 
 
Ore 13.00       Pranzo presso il ristorante dell'Hotel Paradiso.  
 
 

NAPOLI 
"Formidabile impasto di incanto e agitata realtà, vitalità immediata e cultura, 
Napoli continua a sollecitare in chi la visita un'attitudine complessa di 
scoperta, meraviglia, coinvolgimento critico e abbandono. In questo, nella sua 
straordinaria capacità di contenere gli opposti, di vivere e a volte esibire 
contraddizioni oggi non più interpretate - per fortuna - secondo le categorie del 
pittoresco, si può dire che non sia molto cambiata rispetto a quando 
affascinava gli aristocratici signori che vi giungevano sulle rotte del Grand 
Tour. Rimane, nell'appassionato giudizio di Anna Maria Ortese, una città 
"sterminata e bellissima", capace di riscattare la durezza dei vicoli nel suo 
"vivere pieno di radici" e nella "grazia naturale" che è in prima istanza quella 
del suo paesaggio, luce del mare e luce del cielo, il panorama del golfo con la 
sagoma del Vesuvio sullo sfondo" (Franco Iseppi, presidente del Touring Club 
Italiano). 
 

Best Western Signature Collection Hotel Paradiso - 4 stelle -  Napoli 
Per la Festa degli Auguri 2019 del Touring della Campania abbiamo scelto 
questo noto hotel della città di Napoli, in una tranquilla posizione sulla collina 
di Posillipo, dove si può godere di una vista meravigliosa sul Golfo di Napoli e 
sul Vesuvio.  

 

 

 
Quota di partecipazione 
Socio TCI        €   46,00 
Non Socio      €   50,00 
 
Informazioni, prenotazioni e 
pagamenti: 
Punto Touring di Napoli 
Via D. Cimarosa 38 - 80127 
Napoli 
LUN - VEN: 9,30 / 13 - 15 / 19,30 
SAB: 9,30 / 13 
tel. 081 19137807 
email 
prenotazionitcina@gmail.com  
Le prenotazioni sono aperte 
fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 
 
Trasporti: 
mezzi propri 

 
Volontario Touring 
accompagnatore e telefono 
attivo il giorno della visita: 
Console regionale Giovanni 
Pandolfo 335 132 0908 
 

Partecipanti min / max: 50 / 100 
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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.  

 

 

HOTEL PARADISO  
Festa degli Auguri - 14 dicembre 2019 

Touring Club Italiano 
Menù 

 
Insalata di baccalà su letto di misticanza 

*** 
Pacchero napoletano pomodorino, seppie e vongole 

*** 

Filetto di spigola con patate in guazzetto di pomodorini  

*** 

Pastiera e struffoli 

*** 

Acqua minerale e naturale 

Vini selezionati Paradisoblanco - spumante - caffè 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Si precisa che la manifestazione è prevista con mezzi propri ma è possibile, su 
richiesta di un gruppo di soci e amici del Touring, organizzare la 
partecipazione con apposita navetta dalle altre località della Campania.  Se il 
socio intende prendere parte utilizzando la navetta, deve segnalare il proprio 
nominativo all’atto della prenotazione presso il Punto Touring di Napoli. Il 
costo del trasferimento sarà pagato direttamente sulla navetta. 
 

 
La quota comprende: 
il pranzo come descritto, assistenza 
del console, assicurazioni per la 
responsabilità civile. 
 

La quota non comprende:  
l'eventuale utilizzo della navetta, 
le mance, 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. 

 


