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TORRE  DEL  GRECO:  
veleggiate con noi e con la Storia 

SABATO  1°  GIUGNO  2019 
 

 

 

 
Quote di partecipazione: 
Socio TCI                     €  12,00 
Non Socio                   €  16,00 
Junior                          €    8,00 
 

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 
 

Guide: a cura del Gruppo 
Archeologico Vesuviano 
 
Partecipanti: massimo 30 persone 
 
 
 
 

Ore 9.30 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ore 14.00 
 
 

Ritrovo dei partecipanti (mezzi propri) all’ingresso del 
parcheggio FS - Piazza Ferrovia 5 - Torre del Greco (NA). 
 

Visita guidata al Museo della Marineria Torrese. 
 

Trasferimento, a piedi, al porto di Torre del Greco.  
 

Imbarco al pontile della Lega Navale Italiana. La 
veleggiata dura circa un’ora e si svolgerà lungo la costa 
fino a Villa Inglese con illustrazione dei luoghi e della 
storia a cura del Gruppo Archeologico Vesuviano.  
 

Rientro al porto di Torre del Greco e aperitivo con buffet 
presso la Base Nautica della Lega Navale Italiana.  
 

Termine della manifestazione 
 

Manifestazione in collaborazione 
con la sezione di Torre del Greco della Lega Navale Italiana. 

        
Si consiglia un abbigliamento comodo e a strati, scarpe basse, cappellino per il 
sole, crema protettiva e tutto quanto necessario per una breve escursione in 
barca. 
 

L’escursione in barca può essere annullata per condizioni meteo avverse con 
insindacabile decisione della Lega Navale Italiana di Torre del Greco. 
 

Una manifestazione in esclusiva per i soci e gli amici del Touring Club Italiano. La 
visita al Museo della Marineria Torrese, città che da secoli ha strettamente legato il 
proprio sviluppo economico al mare. A seguire una mattinata sulle barche a vela 
degli amici della Lega Navale Italiana di Torre del Greco, cullati dolcemente dal 
vento per godere del mare e del paesaggio vesuviano. Al termine della veleggiata 
un simpatico momento conviviale presso la Base Nautica della Lega Navale. 
 
TORRE DEL GRECO: per Ferdinando IV di Borbone era la "spugna d'oro" del regno, 
visti i lauti guadagni della pesca e della lavorazione del corallo. Oggi il corallo arriva 
dall'Estremo Oriente, ma i segreti d'incisione a cammeo sono ancora tramandati di 
padre in figlio. La città, più volte distrutta dalle eruzioni del Vesuvio (gravi quelle 
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del 1631 e del 1794) e sempre ricostruita, nota anche per le feste religiose: 
durante  quella  dei  Quattro  Altari  la  città  si  orna  di  composizioni  floreali  di  
soggetto religioso disposte sotto altari di stoffa, e per l'Immacolata, in 
ringraziamento per lo scampato pericolo dall'eruzione del 1861, centinaia di 
uomini trasportano un carro con la statua della Madonna. Il Museo del Corallo, 
annesso all'ex Istituto d'Arte, riunisce esemplari d'incisione su corallo, lava, 
sardonica, conchiglie tigrate, madreperla e avorio. In via Montedoro, il Museo della 
ditta Liverino annovera più di tremila pezzi di varia origine a partire dal secolo XVI.  
Fra le ville vesuviane si segnalano quelle del Cardinale, Prota, e Macrina, 
settecentesche. Quest'ultima è sede della Biblioteca comunale Enzo Aprea, mentre 
villa delle Ginestre, alle falde del Vesuvio, è quella dove Giacomo Leopardi 
soggiornò e compose il canto La Ginestra. 
 
MUSEO DELLA MARINERIA TORRESE: nel 2008, per corrispondere alla viva 
esigenza di preservare la memoria del passato marinaro e marittimo di Torre del 
Greco e trasmetterlo alle future generazioni, la sezione di Torre del Greco della 
Lega Navate Italiana ha allestito il Museo della Marineria Torrese, nei locali della 
storica stazione ferroviaria, aperto gratuitamente al pubblico e alle scolaresche, 
verso le quali va una speciale attenzione. Nella missione del Museo anche la 
ricerca per approfondire le pagine più importanti della secolare storia di Torre del 
Greco sul mare. Ciò ha prodotto la pubblicazione dei Quaderni del Museo: il primo, 
“La marineria torrese dalle Due Sicilie al Regno d’Italia”, nel 2011, in occasione del 
150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Il secondo, “Torre del Greco 1914 - 1918” e il 
terzo in occasione del Decennale dalla fondazione “L’Epopea della pesca del 
corallo a Torre del Greco nei secoli XVIII, XIV e XX”  
 
LEGA NAVALE ITALIANA - SEZIONE DI TORRE DEL GRECO: la sezione fu fondata nel 
1995, aderendo ai principi espressi a livello nazionale nello Statuto 
dell’Associazione che gode del Patrocinio del Presidente della Repubblica e si 
identifica come ente pubblico senza scopo di lucro a base associativa. 
Tra le attività e gli eventi della sezione si ricordano: 

 15 edizioni della Festa del Mare, con cadenza annuale, con viva partecipazione 
di pubblico e massiccia adesione delle scuole; 

 2 edizioni delle Giornate della Marineria Torrese, con lo scopo di rievocare 
l’importanza che la marineria ha avuto nella storia e nella comunità di Torre 
del Greco; 

 1 edizione del Campionato Nazionale di Modellismo Navale Statico, classe C, 
con la partecipazione di modellisti provenienti da tutta Italia e grande afflusso 
di visitatori; 

 1 edizione del Campionato Nazionale Under 19 FIV, di tutte le classi veliche; 

 Corsi di vela e canoa con particolare attenzione al sociale, laddove esistono 
ragazzi/e in situazioni di disagio; 

 Annuale “Giornata della sicurezza in mare e fondali puliti”. 

 
La quota comprende: 
la visita al Museo della Marineria 
Torrese, l’escursione in barca a vela e 
l’aperitivo con buffet come descritti,  
l’assistenza del console, le 
assicurazioni per la responsabilità 
civile. 
 
La quota non comprende: 
le mance, le spese di carattere 
personale e tutto quanto non 
specificato. 
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
Le prenotazioni scadono 
automaticamente 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. 
 

 


