
 
 

“Aperti per Voi in Campania”  

sabato 18 e domenica 19 aprile 2020 
 

 

“Il Touring Club Italiano organizza l’edizione 2020 di “Aperti per Voi in Campania”. 
L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, ha l’obiettivo di portare alla scoperta dei tesori 
artistici della Regione grazie all’apertura simultanea e prolungata - da parte dei Volontari 
del Touring - dei siti del Progetto “Aperti per Voi” e alle visite in alcuni dei luoghi più 
significativi dei nostri territori quanto a testimonianze della cultura e dell’arte”. 
Dettagli aggiornati dell’iniziativa, date e orari di visita, riferimenti per la prenotazione delle 
visite guidate su www.touringclub.it 

 

Programma di massima 
  

NAPOLI: 

 

 sabato 18 - Chiesa dei Santi Severino e Sossio (*)(§) dalle 10 alle 17; 

 sabato 18 - ore 9,30 - ritrovo presso la Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Forcella (*) - visita 

guidata al Quartiere di Forcella, con la Chiesa di Sant'Agrippino e fino alla Chiesa di San 

Giorgio Maggiore (*)(§) (prenotarsi a napoli@volontaritouring.it );  

 sabato 18 - ore 10,00 - visita guidata all'Archivio di Stato e alla Chiesa dei Santi Severino e 

Sossio (prenotarsi a napoli@volontaritouring.it );  

 sabato 18 - ore 10,00 - visita riservata alle scuole nei quartieri caratteristici di Napoli; 

 sabato 18 - ore 10,00 - visita guidata alle Pedamentine: il Moiariello (prenotarsi a 

prenotazionitcina@gmail.com). 

 domenica 19 - ore 10,00 - visita guidata tra le strade dei Vergini e della Sanità (prenotarsi a 

napoli@volontaritouring.it ); 

 domenica 19 - Chiesa dei Santi Severino e Sossio (*)(§) dalle 10 alle 13. 

 

PORTICI 

 

 sabato 18 e domenica 19 - Reggia di Portici (*) dalle 10 alle 13. 

 

 

SALERNO: 

 sabato 18 e domenica 19 - Chiesa di Santa Maria de Lama (*)(§) dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20; 

 domenica 19 - ore 10,00 - visita storico / geologica ai monumenti e agli edifici in pietra del 

centro storico di Salerno (prenotarsi a salerno@volontaritouring.it). 

 

 

MERCATO SAN SEVERINO: 

 sabato 18 - ore 10,00 - visita guidata all'ex gastaldato longobardo del principato di Salerno - 

(prenotarsi a salerno@volontaritouring.it). 
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CASERTA: 

 sabato 18 e domenica 19 - Teatro di Corte della Reggia di Caserta (*) dalle 10 alle 17 (occorre 

il biglietto d’ingresso per la Reggia di Caserta). 

 

 

CAPUA (CE): 

 sabato 18 - ritrovo presso la Chiesa di San Salvatore a Corte (*)(§): ore 10,00 - visita guidata al 

Monumento del Placito Capuano alla Lingua Italiana, Chiesa di San Michele a Corte (*)(§), 

Castello Carlo V; 

 domenica 19 - ritrovo presso la Chiesa di San Salvatore a Corte (*)(§): ore 10,00 - visita 

guidata al Museo Provinciale Campano, Chiesa San Michele a Corte (*)(§), SS. Rufo e 

Carponio, Chiesa di San Marcello, S. Angelo in Audoaldis, Castello Pietre, Reale Sala d’Armi. 

  

 

BENEVENTO: 

 sabato 18 e domenica 19 - Chiesa del Santissimo Salvatore - dalle 11 alle 12,30 e dalle 18,00 

alle 19,30. Per informazioni: benevento@volontaritouring.it 

 

 

AIROLA (BN)  

 sabato 18  - Chiesa della Santissima Annunziata dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; 

 domenica 19 - Chiesa della Santissima Annunziata - dalle 10,30 alle 11,30 e dalle 15 alle 18,00. 
In collaborazione con  la Pro Loco di Airola. Per informazioni: benevento@volontaritouring.it 

   
 

PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV)  

 sabato 18  - Basilica paleocristiana dell'Annunziata -  dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; 
 domenica 19 - Basilica paleocristiana dell'Annunziata - dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.    
        Evento concomitante con il tradizionale volo dell'Angelo. Per informazioni: dinofpg@libero.it  

        Visite straordinarie anche lunedì 20 aprile su prenotazione. 
 

 

(*) siti del Progetto Aperti per Voi del Touring tenuti aperti dai  

Volontari per il Patrimonio Culturale 
 

(§) siti del Progetto Accessibilità all'Arte del Touring  

riproduzioni tattili delle principali opere d'arte per visitatori ipovedenti e non vedenti 
 

 

Per ulteriori informazioni relative a orari e modalità di eventuali prenotazioni, contattare 

direttamente i Club di Territorio del Touring Club Italiano interessati, agli indirizzi email che 

seguono:  

 

napoli@volontaritouring.it 
salerno@volontaritouring.it 

benevento@volontaritouring.it 
terradilavoro@volontaritouring.it 

irpinia@volontaritouring.it  
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