
                                                                                              
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Partenza da Napoli: P.zza Garibaldi (alle spalle del monumento) ore 7,30 precise;  
P.zza Medaglie d’Oro (angolo via Fiore compatibilmente con la possibilità di sosta 
del pullman) ore 8,00 precise. 
 

Il pullman partirà inderogabilmente cinque minuti dopo l’orario previsto in 
programma o indicato dal console accompagnatore. 
 

Itinerario: si prosegue via Autostrada fino al casello di Pontecagnano, quindi per 
viabilità locale fino a raggiungere Giffoni Valle Piana (SA). 
 
Partecipazione alle visite guidate e alle altre iniziative programmate a Giffoni Valle 
Piana nell’ambito della manifestazione del Tci “Penisola del Tesoro”. 
 
Pranzo libero ed a scelta presso uno dei ristoranti di Giffoni Valle Piana che hanno 
aderito alla “Penisola del Tesoro” con menù definito e scontato per i soci e gli amici 
del Touring Club Italiano. 
 

Al termine della manifestazione – intorno alle ore 17,00 – partenza con il pullman per 
Napoli con itinerario inverso a quello dell’andata ed in città sosta con discesa 
all’Hotel Terminus e all’Hotel Cavour (e non al monumento) e quindi a piazza 
Medaglie d’Oro, stesso angolo. 
 

Corpo Consolare della Campania                         Punto Touring di Napoli  
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                                               SAB 9,30 – 13,30 
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Trasporti                             Pullman GT della ditta Rosario Pazzi 
Guida                        locale 
Consoli accompagnatori  da Napoli  
Quote     € 18,00 per i soci 
     € 14,00 per i soci junior e giovani 
Supplemento non soci  € 4,00 
 
La quota comprende: il trasporto in pullman dal punto di riunione alla località 
prescelta, la visita guidata e le altre iniziative nell’ambito della Penisola del Tesoro di 
Giffoni Valle Piana, l’assistenza dei consoli, le assicurazioni per la responsabilità 
civile. 
 
La quota non comprende: il pranzo, le mance, le spese di carattere personale e tutto 
quanto non specificato. 
 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi, orario 10,00 – 18,00 dal lunedì al venerdì,  
al Punto Touring di Napoli ai numeri suindicati, o inviare un e-mail al seguente 
indirizzo: tcinapoli@gmail.com  
 
Le prenotazioni sono aperte e scadono automaticamente sette giorni dopo la loro 
effettuazione, anche telefonica, se non confermate dal versamento della quota. 
 
Il Corpo Consolare si riserva in diritto di accettare o meno la prenotazione. 
 
Le quote non sono rimborsabili in caso di disdetta (vedi regolamento). 
 
Per comunicazioni urgenti riguardanti l’autobus–navetta è possibile contattare 
l’accompagnatore nella giornata di domenica 18 maggio 2014 telefonando al  334 
5255645 (cellulare personale dell’accompagnatore da utilizzare solo in caso di 
emergenza). 
 
Manifestazione organizzata esclusivamente per i soci 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. 
 
Minimo partecipanti 30, massimo partecipanti 50. 
 
Edizione 25 marzo 2014  
 

La realizzazione del depliant contenente tutti i programmi proposti dal Corpo 
consolare della Campania è stata resa possibile grazie al contributo della Banca di 
Credito Popolare di Torre del Greco, che ringraziamo vivamente. 
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