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Cari amici Soci e non Soci,

ritorna il tradizionale appuntamento con 
il ricco programma di manifestazioni del 
Touring della Campania.
Ci auguriamo che questo programma, 
come sempre risultato della stretta 
collaborazione dell’intero team regionale 
di consoli, vice consoli, soci attivi e 
volontari per il patrimonio culturale, 
soddis�  appieno le vostre aspettative.
Con la speranza che il nostro futuro non sia più condizionato da restrizioni antiCovid e 
che la tragedia dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia lasci il posto ad una pace 
stabile e duratura.
Nell’aspettare i Soci e gli Amici del Touring numerosi alle nostre iniziative ribadiamo 
la volontà di prenderci cura dell’Italia (come bene comune perché sia più conosciuta, 
attrattiva, competitiva e accogliente) e del Touring Club Italiano.

Giovanni Pandolfo
Consigliere e Console Regionale per la Campania

campania@volontaritouring.it

INIZIATIVE DEI CLUB DI TERRITORIO
Tutte le manifestazioni dei Club di Territorio sono organizzate secondo le modalità di 
dettaglio indicate nei singoli programmi. Per ciascuna manifestazione è necessaria 
la prenotazione inviando una email al Club di Territorio che organizza l’iniziativa. Le 
prenotazioni saranno accolte � no ad esaurimento dei posti disponibili.

L’IMPEGNO DEL TOURING DELLA CAMPANIA
PER LA “RISCOPERTA” DELLE BELLEZZE DELLA REGIONE

Dopo la valorizzazione dei “Cammini” (2016), dei “Borghi” (2017), del “Cibo Italiano” 
(2018), del “Turismo lento” (2019), del “Treno turistico” (2020) e dei 700 anni della morte 
di Dante Alighieri (2021), il Touring della Campania partecipa con proprie iniziative alla 
valorizzazione dell’Appia Antica.

Club di Territorio di Napoli
Coordinatore: console Giulio Colella

prenotazioni e informazioni: napoli@volontaritouring.it
Facebook: Club di Territorio di Napoli

Sabato 10 settembre 2022  prenotazioni in corso
Napoli: Orto Botanico - Una splendida passeggiata nei viali storici dell’Orto 
Botanico di Napoli, fondato nel 1807, durante il periodo napoleonico. Andremo alla 
scoperta delle molteplici specie botaniche. Con il console Mariateresa Balsimelli.

Sabato 24 settembre 2022                                prenotazioni in corso
Napoli: i Sedili, il fascino di una storia durata ottocento anni - Una Repubblica 
nel cuore di un Regno millenario. Cosa resta oggi della memoria dei parlamenti 
cittadini, che governarono la Capitale per quasi mille anni? In collaborazione con 
l’Associazione I Sedili di Napoli. Con il socio attivo Michele Bel� ore.

Sabato 8 ottobre 2022                       prenotazioni dal 1° settembre 2022
Napoli: Ville Liberty da San Martino a Chiaia - Passeggiata tra le Ville Liberty 
frutto dello stile dominante tra � ne Ottocento e inizio Novecento. Dalla collina di San 
Martino alla zona di Chiaia si potranno ammirare splendidi ed originali edi� ci costruiti 
secondo quello stile. Con il console Eduardo Gori.

Sabato 22 ottobre 2022                      prenotazioni dal 1° settembre 2022
Procida (Na): le chiese dell’Isola - Una visita dedicata alla Capitale della Cultura 
2022. In particolare alle sue chiese: da Santa Maria della Pietà, verso la salita a Terra 
Murata da cui si domina la Marina di Corricella, alla chiesa di San Leonardo e di Santa 
Maria delle Grazie. Pomeriggio libero. Con il console Vito Impagliazzo.

Sabato 5 novembre 2022                       prenotazioni dal 1° ottobre 2022
Napoli: Museo Archeologico Nazionale - Continuano le visite, per l’ottavo anno 
consecutivo, alla scoperta dei tesori del Museo. Con il socio attivo Renata Caccese.

Sabato 19 novembre 2022                      prenotazioni dal 1° ottobre 2022
Napoli: la vita nel Monastero di Santa Chiara tra arte, nobiltà e racconti - La vita 
monastica di Santa Chiara. La regina Sancia di Maiorca e la Badessa Suor Ippolita di 
Carmignano, donne al potere tra arte, privilegi e racconti. Visita alla chiesa angioina 
e al chiostro maiolicato. Con il socio attivo Monica Fiscale.

Sabato 3 dicembre 2022                      prenotazioni dal 1° novembre 2022
Napoli: Santa Maria di Portosalvo - L’edi� cio fu a lungo la prima meta dei naviganti 
che partivano o rientravano salvi dai naufragi o dall’assalto dei pirati. Recentemente 
riaperto dopo un attento restauro, è un vero gioiello per le opere d’arte che racchiude. 
Con il console Eduardo Gori.

Sabato 7 gennaio 2023                        prenotazioni dal 1° dicembre 2022
Napoli: Museo di Napoli - La collezione di Gaetano Bonelli è la più grande raccolta 
al mondo dedicata a una singola città e raccoglie documenti di tre secoli di storia di 
Napoli. Questo museo partenopeo è ospitato nelle sale della fondazione “Casa dello 
scugnizzo”. Con il console Ernesto Serra.

Sabato 21 gennaio 2023                       prenotazioni dal 1° dicembre 2022
Napoli: Fondazione Mondragone, Museo della Moda - In un maestoso palazzo, 
il delizioso Museo del Tessile e dell’Abbigliamento con paliotti e paramenti sacri del 
Settecento, realizzati dalla manifattura di San Leucio e abiti, cappelli, guanti e tessuti 
provenienti dalle famiglie nobili napoletane. Con il console Silvana de Luca.

Sabato 4 febbraio 2023                        prenotazioni dal 1° gennaio 2023
Napoli: Museo Archeologico Nazionale - Continuano le visite, per l’ottavo anno 
consecutivo, alla scoperta dei tesori del Museo. Con il socio attivo Renata Caccese.

Sabato 18 febbraio 2023                        prenotazioni dal 1° gennaio 2023
Napoli: San Giovanni a Carbonara e Parco di re Ladislao - Una delle chiese 
rinascimentali artisticamente più rilevanti della città, pur se la fondazione risale al 
Trecento. Il giardino medievale recintato è dedicato al re Ladislao, che per primo 
provò nel Quattrocento a riuni� care l’Italia. Con il console Silvana de Luca.

COMITATO SCIENTIFICO DEL CORPO CONSOLARE 
DELLA CAMPANIA

• Dott. Antonio Buonajuto, già Presidente della Corte d’Appello di Napoli, Presidente 
 della Fondazione Castel Capuano
• Dott. Michele Buonomo, Segreteria Nazionale di Legambiente
• Prof.ssa Rosanna Ciof� , già Ordinario Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, 
 Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
• Dott. Paolo Giulierini, Direttore del Museo Archeologico Nazionale Napoli (MANN)
• Arch. Luigi Maglio, Vicepresidente del Consiglio Direttivo Istituto Italiano dei Castelli - 
 Sezione Campania
• Prof. Fabio Mangone, Ordinario di Storia dell’Architettura, Università di Napoli Federico II
• Cav. Lav. Pina Mengano Amarelli, Presidente della Banca Regionale di Sviluppo SpA, 
 CdA Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, Consigliere Nazionale Tci
• Prof. Luigi Nicolais, Professore Emerito Università Federico II, Presidente Fondazione 
 Real Sito di Carditello
• Cav. Lav. Alessandro Pasca di Magliano, già Soprintendente Pio Monte della Misericordia
• Prof.ssa Lida Viganoni, già Rettrice dell’Università “L’Orientale”, Consigliere Nazionale Tci
• Dott. Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco Archeologico di Pompei

Il Comitato Scienti� co del Corpo Consolare del Touring della Campania è presieduto  dal 
Console prof.ssa Adriana Oliva.

TOURING GIOVANI
Sei un giovane e vuoi dare il tuo contributo ai progetti di promozione e di valorizzazione 
della tua Città e/o della tua Regione attraverso una esperienza coinvolgente ed 
affascinante? Contatta: Campania e Napoli: Luca Ferraro (340 9024320, giovani.tci.
campania@gmail.com); Salerno: Michele Mele (348 8594819); Terra di Lavoro: Antonino 
Grasso (347 845 5531); Paesi d’Irpinia: Emanuela Di Guglielmo (333 756 0668).

ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Riteniamo signi� cativo ricordare i protocolli d’intesa stipulati con prestigiosi Enti/Istituzioni che 
costituiscono una modalità coerente per il raggiungimento dei � ni istituzionali del Touring Club 
Italiano: l’Università Federico II, l’Università “Luigi Vanvitelli”, l’Università “L’Orientale”, il MUSA 
(Reggia di Portici) e il Dipartimento di Architettura (DiARC) della Federico II, la Fondazione Castel 
Capuano, l’Archivio di Stato, la Fondazione Real Sito di Carditello, il Dipartimento di Informatica 
e il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno, la Fondazione 
Sistema Irpinia, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
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Sabato 4 marzo 2023                          prenotazioni dal 1° febbraio 2023
Ercolano (Na): Parco Archeologico - Ercolano divenne un luogo residenziale per 
l’aristocrazia romana e visse il suo periodo di massimo splendore nel I secolo d.C.. Fu 
sepolta dall’eruzione del 79 d.C.. Con il socio attivo Francesco Grossi.

Sabato 18 marzo 2023                         prenotazioni dal 1° febbraio 2023
Napoli: Castel Capuano - Storico castello di origine normanna, per cinquecento 
anni sede del palazzo di giustizia di Napoli, contenente testimonianze artistiche del 
periodo angioino, aragonese, borbonico e della prestigiosa tradizione giuridico - 
forense napoletana. Con il console Antonio Buonajuto.

Sabato 1° aprile 2023                            prenotazioni dal 1° marzo 2023
Napoli: Santa Maria degli Angeli alle Croci e salita al Paradisiello - A Cosimo 
Fanzago si devono i più importanti lavori di ammodernamento della chiesa, che è una 
delle più belle del barocco napoletano. Vi si arriva per la salita che �ancheggia il muro 
di cinta dell’Orto Botanico. Con il socio attivo Michele Bel�ore.

Sabato 15 aprile 2023                            prenotazioni dal 1° marzo 2023
Napoli: Beauty Farm nella città romana - I nostri antichi progenitori della città 
romana le avevano già. Non le chiamavano Centro Benessere ma Terme ed erano 
numerose. Alla scoperta di quello che è arrivato a noi. Dal complesso termale di 
Santa Chiara a quello di S. Carminiello ai Mannesi. Con il socio attivo Monica Fiscale.

Sabato 29 aprile 2023                            prenotazioni dal 1° marzo 2023
Napoli: viaggio nella Neapolis Pitagorica - Alle origini di una capitale 
mediterranea ed alla scoperta di una Città “nascosta” che pure percorriamo da oltre 
duemilacinquecento anni senza vederla. In collaborazione con l’Associazione I Sedili 
di Napoli. Con il socio attivo Michele Bel�ore.

Maggio 2023
Napoli: Maggio dei Monumenti - Calendario delle iniziative da de�nire. Prenotazioni 
secondo le modalità che saranno rese note.

Sabato 13 maggio 2023                           prenotazioni dal 1° aprile 2023
Napoli: Santa Maria del Soccorso e altre chiese del 700 al Vomero - Le origini del 
quartiere Arenella e il culto della Beata Vergine del Soccorso. Altri culti e devozioni 
(verso San Gennaro e Santa Rita) ancora vivi nel quartiere e i luoghi che testimoniano 
il passaggio del Santo Patrono di Napoli. Con il socio Giuseppina Giglio.

Venerdì 26 maggio 2023                          prenotazioni dal 1° aprile 2023
Napoli: Osservatorio Astronomico - L’Osservatorio, fondato nel 1812 e terminato 
nel 1819, divenne uno degli istituti internazionali più attivi e prestigiosi nel campo 
della cosmologia e dello studio del Sole, dei corpi del sistema solare, delle stelle, e 
delle galassie. Con il console Giulio Maisano.

Club di Territorio di Salerno
Coordinatore: console Enrico Andria

prenotazioni e informazioni: salerno@volontaritouring.it
Facebook: Club di Territorio di Salerno

Sabato 10 settembre 2022                                prenotazioni in corso
Ascea (Sa): Sentiero degli innamorati e Parco Archeologico di Elea / Velia - 
Escursione al sentiero da cui è possibile spaziare con lo sguardo da Capo Palinuro 
�no al litorale sabbioso di Ascea. Nel pomeriggio visita al parco archeologico di Elea 
- Velia, sede della famosa scuola �loso�ca. Con il console Enrico Andria.

Domenica 18 settembre 2022                              prenotazioni in corso
Sarno (Sa) - Visita al Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno che ospita 
i reperti degli scavi in un interessante percorso espositivo. A seguire visita al Teatro 
ellenistico - romano. Con il vice console Rosamaria Petrocelli.

Domenica 16 ottobre 2022                                prenotazioni in corso 
Polla, Caggiano e Pertosa (Sa) - A Polla il Santuario di Sant’Antonio, capolavoro 
dell’arte francescana. Caggiano, paese ricco di storia con il suo magni�co castello. Le 
Grotte dell’Angelo di Pertosa/Auletta, dove è possibile navigare un �ume sotterraneo, 
con il Museo del Suolo. Con il socio Giuseppe Ferrigno.

Domenica 23 ottobre 2022                                prenotazioni in corso 
Valva, Palomonte e Buccino (Sa) - A Valva lo scenario di inconsueta bellezza ancestrale 
di Villa D’Ayala e del suo parco. A Palomonte il complesso monumentale di Santa Maria 
della Sperlonga, risalente al IV/V secolo. Buccino, con il Parco archeologico urbano 
dell’antica Volcei, il centro storico e il castello. Con il console Enrico Andria.

Giovedì 27 - domenica 30 ottobre 2022
Paestum (Sa): Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA) -  Il Touring 
Club Italiano partecipa alla XXIV edizione della BMT con un proprio stand gestito dai 
Volontari e con un importante convegno. Con il console Enrico Andria.

Sabato 26 novembre 2022                                 prenotazioni in corso
Salerno: Chiesa di San Giorgio - Visita al complesso di San Giorgio che ha subito 
innumerevoli trasformazioni �no all’attuale aspetto barocco. Un vero capolavoro è 
il “Paradiso Salernitano” affrescato nella cupola. Con il socio attivo Alfredo Salati.

Domenica 16 aprile 2023                       prenotazioni dal 1° gennaio 2023
Vallo della Lucania e Moio della Civitella (Sa) - Visita al borgo sede del Parco 
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con la Cattedrale di San Pantaleone, il Museo 
Diocesano, la Cappella detta del Croci�sso, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, la 
Badia di Santa Maria del Pattano. Con il console Secondo Squizzato.

Sabato 29 aprile 2023                          prenotazioni dal 1° gennaio 2023
Padula e Montesano sulla Marcellana (Sa) - Visita ai principali monumenti di 
Padula, tra i quali la famosa Certosa di San Lorenzo, il Battistero di San Giovanni in 
Fonte, la casa natale di Joe Petrosino. Nel pomeriggio l’Abbazia di Santa Maria di 
Cadossa a Montesano sulla Marcellana. Con il socio Giuseppe Ferrigno. 

Domenica 14 maggio 2023                        prenotazioni dal 1° febbraio 2023
Roscigno (Sa) - Visita al centro storico di Roscigno Vecchia completamente 
abbandonato e al vicino sito archeologico del Monte Pruno, sede di un insediamento 
enotrio e lucano. Con la socia attiva Rosi Di Stasi.

Domenica 28 maggio 2023                     prenotazioni dal 1° febbraio 2023
Perito e Orria (Sa) - Perito domina la vallata �uviale del �ume Alento, Sito di Interesse 
Comunitario. Visita alla Chiesa di San Nicola e all’importante chiesa dedicata a Santa 
Maria Maddalena, esistente già nel 1500. Trasferimento ad Orria e visita alla frazione di 
Piano Vetrale, paese famoso per i suoi murales. Con il socio attivo Mario Pizzolorusso. 

Sabato 10 giugno 2023                           prenotazioni dal 1° marzo 2023
Cava de’ Tirreni (Sa): Abbazia Benedettina - Visita all’Abbazia dei Padri Benedettini 
della Santissima Trinità, fondata nel 1011 da Sant’Alferio, di origine longobarda. Nei 
secoli si è arricchita di opere d’arte di ogni tipo. Con la socia attiva Rosa Giannattasio.

Sabato 1° luglio 2023                             prenotazioni dal 1° aprile 2023
Castel Civita e Corleto Monforte (Sa) - Visita alle Grotte e, in particolare, alla Sala 
Bertarelli, dedicata a Luigi Vittorio Bertarelli, storico fondatore e primo presidente del 
Touring Club Italiano. A Corleto Monforte visita al Museo naturalistico degli Alburni 
con migliaia di specie di uccelli, insetti e mammiferi. Con il console Enrico Andria.

Sabato 15 luglio 2023                            prenotazioni dal 1° aprile 2023
Castiglione dei Genovesi, San Cipriano Picentino, Giffoni Sei Casali (Sa) - A 
Castiglione, l’Abbazia di Maria Santissima del Monte Tubenna. A San Cipriano, la 
Chiesa di origine medievale dei Santi Cipriano ed Eustachio. A Giffoni Sei Casali, 
nella frazione Prepezzano, l’imponente Chiesa di San Nicola di Bari del 1173. Nella 
frazione Sieti, visita al Paese Albergo. Con il socio attivo Claudio Mancino.

Club di Territorio “Paesi d’Irpinia”
Coordinatore: console Angelo Verderosa

prenotazioni e informazioni: irpinia@volontaritouring.it e agli indirizzi email dei 
responsabili delle manifestazioni indicati nelle locandine di dettaglio

Facebook: Club di Territorio “Paesi d’Irpinia”

Il Touring Club Italiano, che contribuisce alla valorizzazione e alla promozione della storica ferrovia Avellino / 
Rocchetta Sant’Antonio, invita soci e amici a partecipare alle prossime iniziative. Con il vice console Pietro 
Mitrione (328 847 7535).
Per le date consultare Fondazione FS www.fondazionefs.it

Il Touring Club Italiano contribuisce alla valorizzazione e alla promozione dei territori, unitamente a Slow Food, ed 
invita soci e amici a partecipare alle prossime iniziative congiunte. Con il vice console Dino Giovino (338 479 8141).
Per le date consultare la pagina Facebook del Club di Territorio “Paesi d’Irpinia”.

Il console Donato Cela presenta un percorso di valorizzazione in ognuno dei sette Comuni del Parco 
Letterario “Francesco De Sanctis”.

Sabato 3 settembre 2022                                  prenotazioni in corso
Lacedonia (Av) - Visita al paese in cui dimorò a lungo San Gerardo Maiella e in cui si 
registra la presenza di un interessante Museo Diocesano. Di notevole interesse anche 
la Cattedrale, il Castello Medievale e il centro antico. Con il console Donato Cela.
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Domenica 4 settembre 2022                              prenotazioni in corso
Andretta (Av) - Patria di Francesco Tedesco, ministro dell’età giolittiana,  e del 
sacerdote Antonio Miele, deputato del primo parlamento italiano, occupa una 
posizione da cui si domina la valle dell’Ofanto. Con il console Donato Cela.

Domenica 11 settembre 2022                              prenotazioni in corso
Aiello del Sabato (Av) - Su e giù sulle colline della valle del Sabato, in splendida 
vista sulla Conca di Avellino e sul Partenio. Terra di vini ma anche di frutti per 
conserve e delle varietà irpine di melograno. Con il vice console Dino Giovino e 
Fernanda Ruggiero.

Sabato 17 settembre 2022                                prenotazioni in corso
Morra De Sanctis (Av) - Patria di Francesco De Sanctis, ministro dell’Istruzione e 
letterato. Autore di “Un viaggio elettorale” che rappresenta il �lo comune del Parco 
Letterario a lui dedicato. Con il console Donato Cela.

Domenica 18 settembre 2022                              prenotazioni in corso
Bisaccia (Av) - De�nita da De Sanctis “La gentile”,  ha un bel castello ducale al 
cui interno è possibile visitare il Museo Civico Archeologico. Interessante anche la 
passeggiata lungo il centro storico con i palazzi nobiliari. Con il console Donato Cela.

Sabato 25 settembre 2022                                prenotazioni in corso
Calitri (Av) - Merita una visita il Borgo Castello con laboratori di ceramica, affermata 
tradizione del paese. Da non perdere le grotte di stagionatura di formaggi e salumi e 
le chiese con arredi di grande valore artistico. Con il console Donato Cela.

Sabato 8 ottobre 2022                                    prenotazioni in corso
Guardia Lombardi (Av) - Il paese si è sviluppato intorno ad una primitiva fortezza ed 
il suo nome è riportato già in una cronaca del XI secolo. Notevole la chiesa di Santa 
Maria delle Grazie ed il museo della Civiltà Contadina. Con il console Donato Cela.

Domenica 9 ottobre 2022                                 prenotazioni in corso
Sant’Angelo dei Lombardi (Av) - Le origini risalgono al X secolo. Famosa soprattutto 
per l’Abbazia di San Guglielmo al Goleto, patrono dell’Irpinia e monastero più famoso 
dell’Italia meridionale, dopo quello di Montevergine. Con il console Donato Cela.

Sabato 22 ottobre 2022                                   prenotazioni in corso
Greci (Av) - Visita al borgo di Greci, l’unico comune “arbëreshë” della Campania, che 
vive un periodo d’intensa ripresa culturale basato sulla riscoperta e la rivalutazione 
della lingua e delle antiche origini albanesi. Con il socio attivo Filomena Cataldo.

Domenica 30 aprile 2023                       prenotazioni dal 1° gennaio 2023
Quindici (Av) e Pizzo d’Alvano - In collaborazione con l’Università Federico II 
escursione allo scenario geoambientale e territoriale (e alle opere poi realizzate) 
colpito dal terribile evento del 1998 che devastò i centri di Sarno, Quindici, Siano e 
Bracigliano. Con il console Adriana Oliva e il prof. Domenico Calcaterra.

Domenica 7 maggio 2023                      prenotazioni dal 1° gennaio 2023
Montefalcione (Av) - Ripido, elevato e dominante le valli irpine del Sabato e del 
Calore, Montefalcione è al centro di due Docg prestigiose (Fiano di Avellino e Taurasi) 
e a brevissima distanza da una terza (Greco di Tufo). Con il vice console Dino Giovino.

Sabato 20 maggio 2023                        prenotazioni dal 1° febbraio 2023
Torella dei Lombardi e Villamaina (Av): Masserie e Paesaggi d’Irpinia - Alla 
scoperta di masserie e antichi mulini attraverso paesaggi collinari. Convegno dedicato 
al censimento e recupero delle architetture rurali. In collaborazione con l’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Avellino e Irpinia 7x. Con il console Angelo Verderosa.

Domenica 4 giugno 2023                         prenotazioni dal 1° marzo 2023
Il Cammino di Guglielmo (Av) - Per il dodicesimo anno consecutivo si rinnova 
l’avvicinamento di Guglielmo, Santo pellegrino patrono d’Irpinia, all’Abbazia del 
Goleto, oasi di spiritualità, alle sorgenti dell’Ofanto, in Alta Irpinia. In collaborazione 
con il CAI, Irpinia 7x, Info-Irpinia e Pro Loco Lioni. Con il console Angelo Verderosa.

Domenica 18 giugno 2023                        prenotazioni dal 1° marzo 2023
Villamaina, Gesualdo e Fontanarosa (Av) - Villamaina, con la leggendaria Valle  
D’Ansanto cantata da Virgilio. Gesualdo, sede del castello del Principe madrigalista 
Carlo Gesualdo. Fontanarosa, famosa per la sua antica pregiata “Pietra”. Con il socio 
Gianni Fiorentino.

Club di Territorio “Terra di Lavoro”
Coordinatore: console Achille Maria Vellucci

prenotazioni e informazioni: terradilavoro@volontaritouring.it
Facebook: Club di Territorio “Terra di Lavoro”

Domenica 18 settembre 2022                              prenotazioni in corso
Capua (CE): passeggiata in riviera sul Volturno - Tour guidato in canoa dal 
porticciolo sotto le Torri di Federico II e visita alle Chiese e alla Cattedrale lungo 
il �ume. Nel pomeriggio visita al Convento Francescano. In collaborazione con 
l’Associazione Volturnia Kayak e la Pro Loco. Con la socia Amelia Valletta. 

Sabato 1° ottobre 2022                                   prenotazioni in corso
Sessa Aurunca (Ce): Palazzo di Transo - Palazzo di Transo è un’antica residenza che 
risale al XV secolo, situato nella parte medioevale di Sessa Aurunca. Presentazione 
del libro sull’Archivio Storico del Palazzo, a cura della dott.ssa C. Belli, con visita al 
Palazzo e all’Archivio. Pranzo nel Palazzo. Con il console Achille Maria Vellucci.

Domenica 2 ottobre 2022                                 prenotazioni in corso
Appia Day - Capua al quadrato (Ce) - L’antica Capua (oggi Santa Maria Capua Vetere) 
divenne la città più ricca e importante dell’Italia Meridionale. La popolazione, dopo la 
distruzione saracena, fondò l’attuale Capua, una delle capitali dei Longobardi. Visita 
ai monumenti e ai Musei Campano e Archeologico. Con il console Annamaria Troili.

Sabato 8 ottobre 2022                                   prenotazioni in corso
Sessa Aurunca (Ce): frazione Maiano - Visita alla struttura della Cooperativa “Al 
di là dei sogni” che sorge su un bene con�scato alla camorra nel quale si coltivano, 
si producono e si trasformano i prodotti della terra per la realizzazione di sottoli, 
marmellate e sughi pronti. Pranzo nella struttura. Con il console Achille Maria Vellucci.

Sabato 15 ottobre 2022                                    prenotazioni in corso
Castel Volturno (Ce): Riserva Naturale Statale - Esplorazione delle dune e della 
macchia mediterranea nonché del centro di recupero avifauna selvatica ed esotica. 
In collaborazione con il Movimento Azzurro Ecosezione di Castel Volturno e con il 
Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta. Con il socio attivo Antonio Sarracco.

Sabato 22 ottobre 2022                                                           prenotazioni in corso
Il Matese (Ce) - Escursione naturalistica intorno al lago in un territorio ricco di luoghi 
selvaggi, di paesaggi dolci, con acque azzurre in cui si specchiano le cime delle 
montagne, di centri storici originali e ben conservati, di prodotti tipici genuini. Con il 
console Antonio Riselli.

Sabato 5 novembre 2022                                  prenotazioni in corso
Carinola (Ce): alla scoperta del Falerno - Nell’Ager Falernus, area di produzione 
del Falerno del Massico, visita ad una nota cantina e al centro storico di Carinola, 
fondata dai Pelasgi, abitata dagli Etruschi, poi importante colonia romana, distrutta 
dai Saraceni e poi ricostruita. Con il socio Mario Sanza.

Sabato 12 novembre 2022                                prenotazioni in corso
Caserta: Oasi WWF di San Silvestro - L’area comprende le due colline contigue 
di Montemaiuolo e Montebriano, da dove nasce la cascata che alimenta le 
fontane dello straordinario parco Vanvitelliano. È un importante esempio di foresta 
sempreverde, un tempo riserva di caccia e azienda agricola dei Borbone. Con il 
socio attivo Anna Cecio.

Domenica 20 novembre 2022                              prenotazioni in corso
Capodrise (Ce): Palazzo Mondo - Visita al Palazzo Mondo, del XVIII secolo, 
suggestiva dimora storica esempio di architettura aristocratica. Casa Museo 
del grande pittore Domenico Mondo, allievo del famoso Francesco Solimena. In 
collaborazione con l’Associazione GIA.D.A. Con il console Annamaria Troili.

Domenica 29 gennaio 2023                     prenotazioni dal 1° ottobre 2022
Caserta: Belvedere di San Leucio - Il settecentesco borgo borbonico di San 
Leucio e lo storico Museo della Seta. Il sito reale, insieme alla Reggia di Caserta, è 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Con il vice console Amelia La Gamba.

Domenica 19 febbraio 2023                    prenotazioni dal 1° novembre 2022
Piedimonte Matese (Ce): i Sanniti nel Matese - Viaggio nell’archeologia di 
Piedimonte Matese con particolare riferimento al periodo dei Sanniti. Con il Console 
Antonio Riselli e lo storico avv. Antonio Palmieri.
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Sabato 18 marzo 2023                        prenotazioni dal 1° dicembre 2022
Casertavecchia (Ce) - Visita al cuore medievale dell’antica città di Caserta, 
attraverso le sue suggestive stradine e monumenti splendidamente conservati. A 
seguire itinerario naturalistico dalla cappella cinquecentesca di San Rocco all’eremo 
di San Vitaliano. Con il console Antonio La Gamba.

Sabato 25 marzo 2023                      prenotazioni dal 1° dicembre 2022 
Gricignano di Aversa (Ce) - Alla scoperta delle bontà enogastronomiche dell’Agro 
Aversano nella suggestiva location della Masseria Campito, dove si produce vino 
asprinio. Con il console Sergio D’Ottone.

Sabato 1° aprile 2023                          prenotazioni dal 1° gennaio 2023
Capua (Ce): la Basilica di Sant’Angelo in Formis e il Sentiero del Re - La Basilica 
Benedettina è tra le più signi�cative espressioni dell’architettura romanica. Nel 
vicino Bosco di San Vito il sentiero di caccia del re Borbone. In collaborazione con 
l’Associazione il Sentiero del Re e il CAI. Con il socio attivo Pompeo Pelagalli.

Domenica 16 aprile 2023                         prenotazioni dal 1° gennaio 2023 
Sessa Aurunca (Ce): visita ai luoghi dell’olio - Passeggiata nella zona alta del 
Comune, denominata “Le Toraglie” ove, tra olivi secolari e panorami mozza�ato sul 
Golfo di Gaeta e sulla pianura del �ume Garigliano, si coltiva l’oliva “sessana” da cui 
si estrae l’olio “Terre Aurunche DOP”. Con il console Achille Maria Vellucci.

Sabato 22 aprile 2023                          prenotazioni dal 1° gennaio 2023
Marcianise (Ce) - Due aspetti della vita religiosa: i Frati Francescani e la Collegiata. 
Visita al Convento degli Alcantarini e alla Chiesa di San Francesco (edi�cati, secondo la 
tradizione, con i mattoni non utilizzati per la Reggia) e alla Chiesa di San Michele Arcangelo 
edi�cata tra la �ne del ‘400 e l’inizio del ‘500. Con il Volontario Domenico Rosato.

Domenica 23 aprile 2023                       prenotazioni dal 1° gennaio 2023
Il Sentiero dei Gelsi: da Capua alla Reggia di Carditello (Ce) - Un itinerario, di 
facile percorrenza e senza dislivelli, caro alla regina Maria Carolina, dalla stazione 
ferroviaria di Capua (Rione Gelso Boscariello) al Real Sito di Carditello. Con il console 
Annamaria Troili.

Sabato 29 aprile 2023                            prenotazioni dal 1° gennaio 2023
Sessa Aurunca (Ce): il Placito 4a edizione - Celebrazione storica di uno dei primi 
documenti in lingua volgare (marzo 963). In programma cortei storici, con gruppi 
medievali del luogo, sbandieratori, mostre, visite guidate ai monumenti della città. 
Con il console Achille Maria Vellucci.

Sabato 6 e domenica 7 maggio 2023            prenotazioni dal 1° febbraio 2023  
Capua (Ce): Placito Capuano - Ottava rievocazione della nascita della Lingua 
italiana nei luoghi della Capua Longobarda aperti dai Volontari Tci. Le scuole ed attori 
professionisti teatralizzeranno la causa del 960 che diede luogo al primo documento in 
volgare italiano. Cortei storici, mostre e visite guidate. Con il console Annamaria Troili.

Sabato 13 maggio 2023                                       prenotazioni dal 1° febbraio 2023
San Tammaro (Ce): Reggia di Carditello - Visita al Real Sito Borbonico di Carditello, 
luogo simbolo per la provincia di Caserta della Campagna del Touring “Tesoro Italia 
- il patrimonio negato”. Con il vice console Luciano Visconti.

Sabato 20 maggio 2023                        prenotazioni dal 1° febbraio 2023
Castel Volturno (Ce): Oasi delle Soglitelle - L’Oasi delle Soglitelle è un’area protetta 
sottratta alla criminalità organizzata e rappresenta un simbolo della lotta contro il 
bracconaggio. Visita alla stazione di inanellamento della zona umida in collaborazione 
con la LIPU. Con il socio attivo Antonio Sarracco.

Domenica 21 maggio 2023                     prenotazioni dal 1° febbraio 2023
Caserta: da Garzano a Casolla - Per i 250 anni della morte di Luigi Vanvitelli 
escursione sull’ultimo tratto, di circa tre chilometri, dell’Acquedotto Carolino. 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Con il socio Gabriele Di Dino.

Domenica 4 giugno 2023                         prenotazioni dal 1° marzo 2023
Sessa Aurunca (Ce): Valogno - Visita al borgo d’arte ove gli abitanti hanno 
rivitalizzato le strade e i cortili dell’abitato recuperando le facciate delle abitazioni con 
splendidi “murales”, eseguiti da artisti di tutto il mondo, che hanno fatto denominare 
il borgo come il “Paese delle Favole”. Con il console Annamaria Troili.  

Club di Territorio di Benevento
Coordinatore: console Alfredo Fierro

prenotazioni e informazioni: benevento@volontaritouring.it
oppure Succursale Touring di Benevento “Rotolando Verso sud”

tel 0824 29499 - info@rotolandoversosud.it
Facebook: Club di Territorio di Benevento

Giovedì 8 - domenica 11 settembre 2022                   prenotazioni in corso
Monaco di Baviera (Germania) - Visita al capoluogo della Baviera in occasione della 
mostra “Samnium und die Samniten” nel Museo Staatliche Antikensammlungen, la 
più grande e importante mai dedicata al popolo del Sanniti. Monaco, con le residenze 
reali, i musei, le chiese barocche e roccocò. Con il console Alfredo Fierro.

Sabato 24 settembre 2022                                prenotazioni in corso
Appia Day - Apice (Bn) e Mirabella Eclano (Av) - Sulla via Appia, tra Sannio e 
Irpinia, si visita il vecchio abitato di Apice. Dopo Apice la via Appia passava sul 
ponte Appiano, del quale oggi sono visibili solo pochi resti. Arrivava poi all’antica 
Aeclanum, città sannita tra le più importanti dell’Irpinia. Con il console Alfredo Fierro.

Domenica 2 ottobre 2022                                 prenotazioni in corso
Cerreto Sannita (Bn): Bandiera Arancione del Touring - Con il console Alfredo 
Fierro, il vice console Giovanni Liparulo e i soci attivi Maria Cristina Ruggiero, Antonio 
De Angelis e Lorenzo Piombo. Manifestazioni negli altri comuni Bandiera Arancione 
della Campania: Cerreto Sannita (Bn), Letino (Ce), Morigerati (Sa) e Zungoli (Av). 
www.bandierearancioni.it 

Domenica 9 ottobre 2022                                 prenotazioni in corso
Morcone e Campolattaro (Bn) - Morcone ha ispirato scrittori e registi per le bellezze  
del paesaggio e del centro antico che sembra un presepe. Roccaforte normanna, 
in età angioina il castello fu abitato da Margherita madre di re Ladislao. Feudo dei 
Caetani e dei Carafa ben inserito nelle vicende del Regno di Napoli. Campolattaro 
col castello normanno domina il più grande lago della Campania (Oasi WWF). Con il 
socio attivo Lorenzo Piombo.

Sabato 12 novembre 2022                                 prenotazioni in corso
Pietrelcina (Bn) - Il borgo è famoso in tutto il mondo per aver dato i natali a Padre 
Pio, santi�cato nel 2002. Visita ai principali monumenti tra i quali il Convento dei 
Padri Cappuccini con l’annessa chiesa della Sacra Famiglia. In collaborazione con 
l’Associazione “Of�cina dei Saperi”. Con il socio attivo Maria Cristina Ruggiero.

Sabato 10 dicembre 2022                                  prenotazioni in corso
Benevento: la città delle streghe - “Festa degli Auguri” - Il capoluogo sannita 
è conosciuto in tutto il mondo come la città delle Streghe: dai culti egizi all’arco di 
Traiano, �no al ducato longobardo e alla leggenda del magico albero di noce. Al 
termine “Festa degli Auguri” per festeggiare il Natale e l’inizio del Nuovo Anno. 
Con tutti i soci, i consoli e i volontari.

Domenica 26 marzo 2023                         prenotazioni da 1° dicembre 2022
Montesarchio (Bn) - La più importante cittadina della valle Caudina. Visita al castello 
e alla torre, che ospitano il Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino con “Il 
ratto di Europa”, celebre cratere di Assteas, e alla Chiesa di San Nicola che risale al 
XIII secolo. Con il vice console Giovanni Liparulo.

Sabato 15 aprile 2023                          prenotazioni dal 1° gennaio 2023
Paduli e San Giorgio La Molara (Bn) - Paduli è di origine medievale e ha avuto 
sempre grande importanza strategica perché sorge a cavaliere della strada tra 
Benevento e la Puglia. San Giorgio La Molara è situato in una splendida posizione, 
sulla vetta di un colle, tra due valli. Con il vice console Giovanni Liparulo.

Sabato 6 maggio 2023                         prenotazioni dal 1° febbraio 2023
Sassinoro (BN) e Altilia (CB) - A Sassinoro visita al borgo medievale, alla grotta di 
San Michele e al santuario di Santa Lucia. Altilia è la antica Saepinum, città romana 
di raro fascino che rende la visita indimenticabile. Con il socio attivo Lorenzo Piombo.

Sabato 10 giugno 2023                          prenotazioni dal 1° marzo 2023
Castelvetere in Val Fortore (Bn) - Castelvetere in Val Fortore è un antico centro al 
con�ne con il Molise e la Puglia. Prende il nome dal suo antico castello, del quale 
rimangono resti di una grande torre circolare. Con il socio attivo Maria Cristina Ruggiero.
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Sabato 24 giugno 2023                           prenotazioni dal 1° marzo 2023 
Pietraroja (Bn): il borgo e i pascoli in altura - Visita al museo-laboratorio del Parco 
Geopaleontologico, sorto nel luogo in cui è stato ritrovato il cucciolo di dinosauro 
soprannominato “Ciro”. Visita ai pastori, allevatori e produttori che con il loro lavoro 
contribuiscono alla salvaguardia dell’ecosistema. Con il socio attivo Antonio De Angelis.

INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DELLA CAMPANIA
Console regionale: Giovanni Pandolfo 

Vice consoli regionali: Maria Rosaria Vaccaro e Marianna D’Orsi Pisani
Facebook: Touring Club Italiano - Regione Campania

La partecipazione a tutte le manifestazioni del Corpo Consolare è soggetta al 
regolamento depositato presso il Punto Touring di Napoli, c/o agenzia Vomero Travel - 
via San Gennaro Antignano 90 - 80129 Napoli, e visibile sul sito Tci www.touringclub.it
Le prenotazioni delle manifestazioni e dei viaggi del Corpo Consolare saranno 
accettate dal Punto Touring di Napoli dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 16.00 alle 19.30, il sabato dalle 10.00 alle 13.00 anche telefonicamente al 
numero 081 5780355 e via email all’indirizzo vomero@touringclubnapoli.it
Le prenotazioni saranno automaticamente annullate se non confermate dal 
relativo pagamento della quota nei sette giorni successivi alla prenotazione. Per le 
manifestazioni di più giorni sarà necessario versare un acconto pari al 25% della 
quota, oltre l’importo dell’assicurazione facoltativa, ed effettuare il saldo entro 30 
giorni dalla data di partenza.

VISITE GUIDATE
Sabato 10 settembre 2022                                 prenotazioni in corso
Bacoli (Na): Piscina Mirabilis - Questa imponente cisterna di età augustea (lunga 
circa 70 m, alta 15 e larga 26, per una capacità di 12.000 m3 di acqua), terminale 
dell’acquedotto del Serino, serviva per l’approvvigionamento idrico della �otta romana 
di stanza nel porto di Miseno. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi Pisani.

Lunedì 19 settembre 2022                                 prenotazioni in corso
Terzigno (Na): le ville romane e il Museo Archeologico - Le pendici del Vesuvio 
furono abitate e coltivate �n dalla preistoria. Ne sono testimonianza le antiche ville 
rustiche, vere e proprie fattorie, i cui reperti sono conservati nel Museo Archeologico 
Territoriale di Terzigno. Con il vice console regionale Maria Rosaria Vaccaro. 

Sabato 1° ottobre 2022                                    prenotazioni in corso
Somma Vesuviana (Na): la Villa Augustea e il complesso monumentale di Santa 
Maria del Pozzo - Visita al sito archeologico della Villa Augustea, maestosa villa 
romana, e al complesso monumentale di Santa Maria del Pozzo che, grazie all’ultimo 
restauro, testimonia ben duemila anni di storia. Con il console Adriana Oliva.

Venerdì 28 ottobre 2022                                  prenotazioni in corso
Napoli: I Guantai - Visita ad una storica fabbrica di guanti che tiene alta la famosa 
tradizione napoletana di unico antico polo della pelletteria in Italia, dando lavoro ad 
una settantina di famiglie del quartiere Stella. Con il console Silvana de Luca.

Domenica 6 novembre 2022                               prenotazioni in corso
Castellammare di Stabia (Na): Reggia di Quisisana - Costruita nel XIII secolo dai 
sovrani angioini come luogo di villeggiatura e di cura, con gli interventi condotti da 
Carlo III di Borbone il palazzo assunse l’aspetto attuale. Dal 2020 è sede del Museo 
archeologico di Stabia Libero D’Orsi. Con il console regionale Giovanni Pandolfo.

Domenica 27 novembre 2022                              prenotazioni in corso
Napoli: Eremo dei Camaldoli con pranzo dalle Brigidine - L’Eremo offre un 
momento di spiritualità, la possibilità di ammirare opere d’arte e di godere di uno 
splendido panorama. Con il socio attivo Lella Di Lucca.

Giovedì 8 dicembre 2022                                  prenotazioni in corso
Bacoli (Na): Museo Archeologico dei Campi Flegrei - Il Museo, con reperti unici e 
di straordinario valore, è ospitato all’interno del Castello di Baia, una fortezza di età 
aragonese. Con il console Adriana Oliva.

Sabato 10 dicembre 2022                                                             
Benevento - “Festa degli Auguri” per festeggiare il Natale e l’inizio del Nuovo Anno. 
Con tutti i soci, i consoli e i volontari.

Sabato 14 gennaio 2023                        prenotazioni dal 1° ottobre 2022
Torre del Greco (Na): Museo del Corallo - Visita al famoso Museo, istituito nel 1878 
assieme alla “Scuola per la lavorazione del Corallo”, ora annesso all’Istituto “Degni”, 
con dimostrazione della lavorazione. Con il console Aldo Magnetta.

Domenica 22 gennaio 2023                     prenotazioni dal 1° ottobre 2022
Pozzuoli (Na): Accademia Aeronautica Militare - Visita ad una delle più antiche 
accademie aeronautiche al mondo, dal 1961 ospitata nella attuale sede di Pozzuoli, 
in un invidiabile sito che domina la baia di Pozzuoli. Con il console Ernesto Serra.

Sabato 11 febbraio 2023                     prenotazioni dal 1° novembre 2022
Napoli: Porta Capuana, Chiesa di Santa Caterina a Formiello e Lani�cio 25 - 
Porta Capuana è un “Rione napoletano” dalle forti tradizioni produttive, con l’antico 
Lani�cio e la chiesa di Santa Caterina a Formiello. Con il console Paola Russo.

Sabato 25 febbraio 2023                     prenotazioni dal 1° novembre 2022
Napoli: Nisida - Superati i controlli si sale per una stretta e tortuosa stradina con 
spettacolari panorami. Visita al Centro per la Giustizia Minorile di Nisida per il 
recupero dei ragazzi e il loro inserimento nella società. Con il socio Anna Altiero.

Sabato 25 marzo 2023                        prenotazioni dal 1° dicembre 2022
Nola (Na): Cattedrale e Museo storico archeologico - Visita alla città di Giordano 
Bruno e della festa dei Gigli, con palazzi, chiese e musei che testimoniano la sua 
storia millenaria. Con il socio attivo Giovanna Sentenza.

Domenica 2 aprile 2023                        prenotazioni dal 1° gennaio 2023
Roma: Palazzo del Quirinale - Visita, in esclusiva per i Soci e gli Amici, alle sale del 
Palazzo del Quirinale - aperto dai Volontari del Touring - dal Salone delle feste allo 
Studio della vetrata. Con il socio attivo Liliana Gallifuoco.

Sabato 22 e domenica 23 aprile 2023
Aperti per Voi in Campania: i Siti Borbonici - Calendario delle iniziative da de�nire. 
Prenotazioni secondo le modalità che saranno rese note.

Martedì 25 aprile 2023                         prenotazioni dal 1° gennaio 2023
Torre del Greco (Na): Villa delle Ginestre - Visita alla Villa dove Giacomo Leopardi 
trascorse l’ultima stagione della sua vita e dove compose la celebre lirica da cui la 
villa ha preso il nome. Con il socio Angela Maglione

Domenica 7 maggio 2023                      prenotazioni dal 1° febbraio 2023
Da Scala ad Amal� (Sa): il Vallone delle Ferriere - In una stretta valle tra le cime dei 
Monti Lattari si percorre un sentiero che costeggia le antiche ferriere e una cartiera. Si 
raggiunge in�ne il centro di Amal�. Con il socio attivo Vincenzo Stefanelli.

Sabato 27 maggio 2023                        prenotazioni dal 1° febbraio 2023
Bacoli (Na): Baia sommersa con battello trasparente - Visita guidata all’antica città 
di Baia, sede estiva della Roma Imperiale, inabissatasi circa duemila anni fa a causa 
del bradisismo. Grazie ad un battello si possono osservare i resti delle ville, le statue, 
i mosaici e i reperti sommersi. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi Pisani.

Sabato 3 giugno 2023                           prenotazioni dal 1° marzo 2023
Castellammare di Stabia (Na): Monte Faito con la funivia - La funivia consente di 
raggiungere Monte Faito per ammirare le meraviglie del golfo di Napoli ed entrare in 
contatto con un ambiente ancora incontaminato. Con il console Paola Russo.

FINE SETTIMANA E VIAGGI
Sabato 11 e domenica 12 marzo 2023          prenotazioni dal 1° dicembre 2022
Fiuggi, Fumone, Vico nel Lazio, Grotte di Pastena (Fr): un tour tra grotte, castelli 
e borghi medievali intorno al lago di Canterno - Fiuggi, località termale tra le più  
antiche d’Europa, con il suo borgo medievale. Vico nel Lazio, la “Carcassonne della 
Ciociaria”, un gioiello di architettura medievale. Fumone, piccolo e affasciante borgo, 
vi fu prigioniero papa Celestino V. A Pastena, le Grotte più importanti d’Italia per 
lunghezza e larghezza delle sale. Con il console regionale Giovanni Pandolfo.

Venerdì 16 - venerdì 23 giugno 2023            prenotazioni dal 1° febbraio 2023
Settimana al Villaggio Tci delle Isole Tremiti: natura a tu per tu - Il profumo dei pini 
d’Aleppo, l’azzurro del mare, il silenzio ... il Villaggio Touring delle isole Tremiti sembra 
fatto apposta per chi cerca una vacanza di pieno relax a contatto con la natura. 
Un’oasi di pura bellezza e di quiete, ma anche un punto di partenza per esplorare 
l’arcipelago. Con il console regionale Giovanni Pandolfo.
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Il Progetto “Aperti per Voi”, grazie alla passione e all’entusiasmo dei Volontari 
del Touring Club Italiano, consente l’apertura di chiese, monumenti e siti 
altrimenti chiusi al pubblico. In Campania è presente a:

○ Napoli, con l’apertura della Chiesa dei Santi Severino e Sossio, della 
 Basilica di San Giorgio Maggiore e della Chiesa di Santa Maria Egiziaca
 a Forcella. La Reale Ponti� cia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli
 e la  Chiesa di San Diego  all’Ospedaletto, sono, al momento, chiuse per lavori.
 (coordinatore: console Eduardo Amato; informazioni: apertipervoi.napoli
 @volontaritouring.it)

○ Portici (Na), con l’apertura del Galoppatoio Coperto della Regina ed il 
concorso per incrementare i visitatori della Sala Cinese, dell’Herculanense 
Museum e degli Appartamenti Reali della Reggia di Portici 
(coordinatore: console Eduardo Amato; informazioni: apertipervoi.napoli@
volontaritouring.it).

○ Capua, con l’apertura delle Chiese longobarde di San Salvatore,
 San Giovanni e San Michele a Corte (coordinatore: socio attivo Ugo
 Dal Poggetto; informazioni: apertipervoi.capua@volontaritouring.it)

○ Salerno, con l’apertura della Chiesa di Santa Maria de Lama
 (coordinatore: console Enrico Andria; informazioni: apertipervoi.salerno@
 volontaritouring.it)

○ Caserta, con l’apertura del Teatro di Corte della Reggia
 (coordinatore: socio attivo Vincenzo Stefanelli; informazioni: apertipervoi.
 caserta@volontaritouring.it)

apertipervoi.it

Giugno 2022, edizione de� nitiva in vigore da agosto 2022

Ringraziamenti
La realizzazione di questo depliant, che contiene tutte le iniziative di viaggio e visita 
proposti dal Corpo Consolare e dai Club di Territorio della Campania, è stata resa 
possibile grazie al contributo della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, 
che ringraziamo vivamente.

Ringraziamo i soci, i volontari per il patrimonio culturale e i consoli che dedicano 
con passione il proprio tempo per progettare, organizzare e realizzare le iniziative, 
consentendo ai soci e amici simpatizzanti, anche di fuori regione, di conoscere e 
apprezzare l’immenso patrimonio culturale e turistico campano.

Percorsi di Cittadinanza: il progetto del Touring per le Scuole della 
Campania come strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio e 
per consentire a tutti gli studenti di apprezzare il patrimonio e le bellezze della 
nostra Regione. Per informazioni Lella Di Lucca - 320 302 9497.




