
 

 

 

    

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

             
      
             

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
Il vino ha sempre ricoperto un ruolo primario negli eventi sociali e culturali. 
Degustare un buon vino è un viaggio che parte dal bicchiere e arriva dritto al cuore. 
Un viaggio che coinvolge i sensi, li avvolge e infine li travolge.  
Al Punto Touring, lezione teorico-pratica con degustazione di grandi vini raccontati 
da FRANCESCO E STEFANO CONTINISIO rispettivamente Presidente e Fiduciario 
della SCUOLA EUROPEA SOMMELIER di Napoli.  
 

 
 
 

Corpo Consolare della  Campania                              Punto Touring di Napoli  
              via Cimarosa 38, 80127- NAPOLI 
pandolfo.giovanni@alice.it           tel. 081/1913.7807  
napoli@volontaritouring.it            tcinapoli@gmail.com 
www.touringclub.it                                  Orari: LUN - VEN 9,00 -13,30 e 15- 19 / SAB 9,30 – 13,30                                                                                          

www.facebook.com/groups/touringclubitaliano.regione.campania 
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Dove                                              Punto Touring, via Cimarosa 38, 80127. Napoli 
Quando                                         8 novembre 2014 
Orari      10,00 (si raccomanda la puntualità)    
Trasporti                              Mezzi propri  

(nelle immediate adiacenze del Punto Touring, 
fermate Metro, Bus, Funicolare, Parcheggio a 
pagamento) 

Guide                         Scuola Europea Sommelier 
Volontario Tci accompagnatore vice console regionale Marianna D’Orsi   
Quote      € 12,00 per i soci 
      € 8,00 per i soci junior e giovani 
Supplemento non soci   € 4,00 
 
La quota comprende: il corso di degustazione come da programma, la degustazione 
di vini di pregio e assaggi di accompagnamento, 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. 
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 la manifestazione è possibile contattare 
l’accompagnatore nella giornata della manifestazione telefonando al 339.7458050 
(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 perchè possano constatare la qualità e l'interesse delle 
nostre manifestazioni, e quindi associarsi.  
 
Minimo partecipanti 20, massimo partecipanti 30.  
 

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. 
 
Edizione 1 luglio 2014  
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