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Napoli: la veduta del Vomero  
tra liberty ed eclettismo,  

passeggiata tra le residenze 
napoletane contemporanee 

 

SABATO 29 MAGGIO 2021 
 

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. 
 

Ore 10.00 Raduno dei partecipanti (mezzi propri) presso la 

stazione della funicolare di via Cimarosa 

Ore 10.15 Inizio della visita guidata 

Ore 12.00 Fine della visita guidata 

 

Il percorso a piedi è di circa 900 metri, all’andata in discesa. 
 
Virtuosismo, eleganza, dettagli e colori contraddistinguono questo itinerario che 
avrà inizio dalla panoramica via Luigia Sanfelice con le sue pregevoli residenze di 
inizio ‘900 sino ad arrivare alla Villa “La Santarella” di Eduardo Scarpetta, divenuta 
celebre per le sue feste e per gli spettacolari fuochi pirotecnici organizzati ogni 
anno per sua figlia Maria. 
 
La passeggiata continuerà lungo il pendio di via Palizzi per ammirare l’eclettica e 
colorata Villa Pansini, passando per Villa Ascarelli di Adolfo Avena sino a 
raggiungere il villino Russo – Ermoli, splendidi nei suoi delicati fregi floreali. 
 
La visita finisce qui.  
Per i partecipanti ci sono diverse alternative per completare la mattinata. 
 
La prima, tornare con la guida Monica Fiscale al punto di incontro risalendo lungo 
via Gioacchino Toma per osservare altre testimonianze dell’epoca, come il Villino 
Giulia e Villa Loreley, anch’essa progettata da Adolfo Avena e realizzata nel 1912. 
 
 
 

 

 

Quota di partecipazione 
Socio TCI €  5,00  
Non Socio                €  8,00         
          
Prenotazioni 
Dal 1° maggio fino ad esaurimento 
dei posti disponibili.  
Esclusivamente a mezzo email 
napoli@volontaritouring.it  
 

Trasporti  
Mezzi propri 
 

Console organizzatore  
Console Giulio Colella 
telefono attivo il giorno della visita 
335 127 2933 
 

Guida  
Monica Fiscale 
 

Numero massimo partecipanti: 
20 visitatori  
 

La quota comprende  
L’assistenza del Touring, le 
assicurazioni per la responsabilità 
civile, il noleggio delle radioguide e 
il compenso per la guida 
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La seconda, raggiungere la funicolare fermata Palazzolo a circa 150 metri dalla fine 
della visita. 
 
La terza, ritornare alla Villa “La Santarella” e proseguire verso il largo Petraio, dove 
altre associazioni offrono eventi. In particolare “La Intrecciata” propone delle 
danze popolari. Per partecipare occorre contattare direttamente l’associazione. 

 
Modalità di pagamento e  

Condizioni di partecipazione: 
Pagamento il giorno della visita ad 
incaricato del Club di Territorio di 
Napoli. 
Il volontario Touring 
accompagnatore ha facoltà di 
variare l’itinerario.  
Il Club di Territorio di Napoli del   
Touring Club Italiano si riserva il 
diritto di accettare o meno la 
prenotazione. 
Manifestazione organizzata per i 
soci e gli amici del TCI e soggetta al 
regolamento della Commissione 
regionale consoli della Campania. 
Sono ammessi non soci perché 
possano constatare le qualità e 
l’interesse della nostre 
manifestazioni e quindi associarsi. 

 


