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Attività del Club di Territorio di Napoli

Cari amici soci e non soci,
è la prima volta che questo programma
delle manifestazioni del Tci in
Campania non viene preparato dall’avv.
Amedeo Tarsia in Curia, l’ideatore delle
visite dei consoli che, dalla nostra
regione, si sono poi diffuse in tutta Italia.
Abbiamo realizzato questo programma
con l’obiettivo di continuare e, se
possibile, incrementare il contributo dato in tanti anni da Amedeo per lo
sviluppo del Tci. L’altro proposito di questo programma è quello di attuare
i valori della nostra Associazione: “sviluppare il turismo, in particolare
con la scoperta delle bellezze meno note e frequentate; salvaguardare
il patrimonio di storia, arte, cultura e natura educando il turista ad una
fruizione corretta e responsabile”. Vi aspettiamo numerosi alle nostre
iniziative.
Giovanni Pandolfo
Console Regionale per la Campania
pandolfo.giovanni@alice.it

Venerdì 26 e sabato 27 settembre 2014
prenotazioni in corso
Napoli: Villa Rosebery - Visita alla più famosa delle residenze della
Presidenza della Repubblica italiana, sulla collina di Posillipo. Prenotazioni
presso Pronto Touring 840.88.88.02 (selezione 3). Consegnare fotocopia del
documento d’identità. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi e il
console Giulio Colella, responsabile del Club di Territorio di Napoli.
Sabato 4 ottobre 2014
prenotazioni in corso
Napoli: Biblioteca Benedetto Croce - Nel monumentale Palazzo Filomarino,
in una parte degli appartamenti dell’illustre filosofo e storico, è ora ospitato
l’Istituto Italiano per gli Studi Storici che custodisce, nella biblioteca, materiali
manoscritti, bibliografici, fotografici ed iconografici. Con il console Eduardo Gori.
Sabato 11 ottobre 2014
prenotazioni in corso
Napoli: Museo di Anatomia Umana della Seconda Università di Napoli
(SUN) - È uno dei musei di anatomia più importanti al mondo. Conserva
una eccezionale collezione di pezzi anatomici che, per l’elevato numero,
la varietà delle tecniche di preparazione e le modalità di conservazione,
costituiscono un patrimonio di valore storico ineguagliabile. Con il console
Adriana Oliva e il prof. Cosimo Passiatore.

Sostieni

Sabato 18 ottobre 2014
prenotazioni in corso
Napoli: Orto Botanico - Visita ad uno tra i principali orti d’Italia, realizzato dal
sommo botanico Michele Tenore, che ne fu direttore per oltre cinquant’anni.
Con il console Maria Teresa Balsimelli.

Un nuovo monumento di Napoli è visitabile grazie all’impegno
dei Volontari TCI per il Patrimonio Culturale nell’iniziativa Aperti
per Voi: la Basilica di San Giorgio Maggiore (via Duomo 269)
che si aggiunge alla Basilica di San Giovanni Maggiore (largo S.
Giovanni Maggiore 29). Sono ancora in corso i lavori di restauro
alla Reale Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli
(piazza Municipio), la prima basilica aperta dai Volontari di Napoli.

Domenica 19 ottobre 2014
prenotazioni in corso
Napoli: Museo Archeologico Nazionale - Uno dei primi costruiti in Europa,
può vantare il più ricco e pregevole patrimonio di opere d’arte e manufatti
di interesse archeologico in Italia. Si visitano la sezione egizia e la collezione
Farnese. Con il Volontario per il Patrimonio Culturale Renata Caccese.

Per aggiornamenti, informazioni sui luoghi e sugli orari, visitare la
pagina web www.facebook.com/apertipervoinapoli.
Per informazioni sul volontariato culturale, scrivere a
apertipervoi.napoli@volontaritouring.it;
per segnalare la vostra disponibilità compilare il modulo online su
www.apertipervoi.it / i volontari.

CLUB DI TERRITORIO

Un progetto TCI per coinvolgere attivamente
le comunità locali nella valorizzazione e promozione del proprio territorio
Il Touring vuole essere sempre più presente nei contesti in cui vivono i
soci, per rappresentarne le esigenze in coerenza coi valori fondanti della
Associazione. Il progetto dei “Club di Territorio” si alimenta della voglia
dei soci di far “vivere” il TCI e i suoi valori. Un Club è la possibilità concreta
di programmare e organizzare le attività dell’Associazione nei diversi
territori della Regione Campania, un gruppo in cui ognuno può trovare il
modo più appagante per dare il proprio apporto; è anche l’antenna locale
del TCI, per segnalare ciò che non va e quanto funziona.

Domenica 2 novembre 2014
prenotazioni in corso
Ercolano: Padiglione della Barca - Eccezionale visita a questo padiglione
(normalmente chiuso al pubblico), ubicato all’interno degli Scavi di Ercolano,
con la ritrovata barca che doveva portare in salvo gli antichi abitanti di
Ercolano. Con il Volontario per il Patrimonio Culturale Domenico Bello.
Sabato 15 novembre 2014
prenotazioni in corso
Napoli: tour delle botteghe artigiane e artisti di strada - Sulla scia
dell’articolo comparso sulla rivista Touring e della grande partecipazione
alle precedenti manifestazioni, visita in una atmosfera già natalizia alle
botteghe ed agli artisti artigiani della città. Con il vice console regionale
Marianna D’Orsi.
Sabato 29 novembre 2014
prenotazioni in corso
Napoli: Biblioteca Nazionale ”Vittorio Emanuele III” - Visita alla collezione,
normalmente non aperta al pubblico, dei beni appartenuti alla famiglia del
Duca D’Aosta. Con il socio attivo Aldo Magnetta.
Sabato 6 dicembre 2014
prenotazioni in corso
Napoli: Complesso degli Incurabili e Museo delle Arti Sanitarie - Visita
al complesso monumentale che ospita la Farmacia e al museo, di recente
istituzione, che espone gli strumenti medici di straordinaria fattura raccolti con
pazienza e passione dal prof. Gennaro Rispoli. Con il console Paola Russo.
Sabato 10 gennaio 2015
prenotazioni dal 1° ottobre 2014
Napoli: Complesso di Sant’Andrea delle Dame - Costituito dal convento,
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dal chiostro e dalla chiesa, il complesso fu fondato nel 1580. Oggi è sede di
alcuni Dipartimenti della Scuola di Medicina. Con il console Ernesto Serra.
Sabato 24 gennaio 2015
prenotazioni dal 1° ottobre 2014
Torre del Greco (Na): Museo del Corallo - Visita al famoso museo, ora
annesso all’Istituto “Degni”, con dimostrazione “in diretta” della lavorazione
dei cammei. Con il console regionale Giovanni Pandolfo.
Sabato 21 febbraio 2015
prenotazioni dal 1° novembre 2014
Napoli: Museo di Paleontologia - Visita alle collezioni paleontologiche che,
nel corso di due secoli, si sono incrementate fino a raggiungere i 50.000
reperti. Con il socio attivo Luisa Mele.
Sabato 28 febbraio 2015
prenotazioni dal 1° novembre 2014
Napoli: Osservatorio Astronomico - Illustrazione delle attività dell’Istituto
e visita al Museo con gli antichi strumenti di osservazione. Con il console
Giulio Maisano.
Sabato 14 marzo 2015
prenotazioni dal 1° dicembre 2014
Napoli: Emeroteca Tucci - 200mila volumi in cui sono raccolte novemila
collezioni di quotidiani, riviste, annuari, almanacchi e strenne italiani ed
esteri. L’Archivio della Tucci è stato dichiarato dal Ministero MIBACT “di
notevole interesse storico”. Con il console Ettore Sceral.
Sabato 21 marzo 2015
prenotazioni dal 1° dicembre 2014
Napoli: Stazione Zoologica Anton Dohrn - Visita ad uno dei più importanti
enti di ricerca al mondo nei settori della biologia marina e dell’ecologia. Con
il socio attivo Luisa Mele.
Sabato 28 marzo 2015
prenotazioni dal 1° dicembre 2014
Cuma (Na): scavi archeologici - visita ai resti di Cuma, una delle più antiche colonie
greche in Italia. Con il Volontario per il Patrimonio Culturale Domenico Bello.
Sabato 11 aprile 2015
prenotazioni dal 1° gennaio 2015
Napoli: l’Accademia di Belle Arti - Visita all’Accademia ed ai suoi laboratori
d’arte. Con il console Sergio Sciarelli.
Domenica 19 aprile 2015
prenotazioni dal 1° gennaio 2015
Napoli: Sant’Anna del Lombardi - Visita alla chiesa fondata nel 1411 da Gurello
Origlia, protonotario del re Ladislao di Durazzo. Con il viceconsole Eduardo Amato.
Sabato 9 maggio 2015
prenotazioni dal 1° febbraio 2015
Miseno (Na): i siti archeologici - La località, il cui toponimo deriva dal
trombettiere di Enea annegato in quelle acque, custodisce monumenti di
grande rilievo inseriti in una cornice paesaggistica di struggente bellezza.
Con il vice console regionale Marianna D’Orsi.
; Domenica 24 maggio 2015
prenotazioni dal 1° febbraio 2015
Napoli: centro storico in bicicletta - Sulle orme dei fondatori del Tci,
visita ai monumenti, alle chiese e ai palazzi del centro storico attraverso
una passeggiata in bicicletta da piazza Dante a piazza Vittoria. Con il vice
console Eduardo Amato.
Maggio 2015
Napoli: Maggio dei Monumenti - Calendario delle iniziative da definire.
Prenotazioni secondo le modalità che saranno rese note.
Tutte le manifestazioni del Club di Territorio sono gratuite fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Gli eventuali biglietti di ingresso dei siti o altri costi, se da pagare, sono a
carico dei singoli partecipanti. È comunque necessaria, per ciascuna manifestazione, la
prenotazione inviando una email a: napoli@volontaritouring.it. Per la prenotazione
di Villa Rosebery chiamare Pronto Touring: 840.88.88 (selezione 3).
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MANIFESTAZIONI PROPOSTE
DAI CONSOLI DELLA CAMPANIA
Sabato 20 settembre 2014
prenotazioni in corso
Napoli: Museo Civico di Castel Nuovo e la stanza di vetro - Visita alla
Cappella Palatina, ai percorsi museali del primo e del secondo piano, alla
sala dove, attraverso un pavimento di vetro, è possibile vedere l’esposizione
degli scheletri ed altri reperti archeologici. Con il socio attivo Silvana De
Luca e la storica dell’arte Rosa Romano.
Domenica 5 ottobre 2014
prenotazioni in corso
Aquilonia e Bisaccia (AV): alla ricerca delle origini degli Irpini - Visita ad
Aquilonia, cittadina di origine medievale (l’antica Carbonara), distrutta dal
terremoto del Vulture del 1930, al Museo Etnografico “B. Tartaglia”, tra i più
importanti d’Italia, e al Parco Archeologico. Trasferimento nella vicina Bisaccia
e visita all’antico Castello Ducale che ospita, lo splendido Museo Civico
Archeologico. Con il console Adriana Oliva e guide locali.
Domenica 12 ottobre 2014
prenotazioni in corso
Letino (Ce): Giornata Bandiere Arancioni - Visita al borgo casertano
che di recente ha conseguito la Bandiera Arancione, il marchio di qualità
turistico ambientale del Tci. Con il console Antonio Riselli e guide locali.
Manifestazioni anche nelle altre cittadine Bandiera Arancione della Campania:
Cerreto Sannita, S. Agata de’ Goti (BN) e Morigerati (SA).
Sabato 8 novembre 2014
prenotazioni in corso
Napoli: “L’arte di degustare”, al Punto Touring di Napoli - 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. Lezione teorico-pratica
con degustazione di grandi vini raccontati da Francesco e Stefano Continisio
rispettivamente Presidente e Fiduciario della Scuola Europea Sommelier di
Napoli. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi.
Sabato 8 novembre 2014
120 anni del Tci - Manifestazione in corso di definizione per i 120 anni di
fondazione del Touring Club Italiano. Con tutti i soci, consoli e volontari del
Tci della Campania.
Domenica 9 novembre 2014
prenotazioni in corso
Sepino (Cb) - Visita alle architetture religiose, civili e militari e al sito
archeologico della cittadina, che fa parte del circuito dei Borghi più belli
d’Italia. Con il socio attivo Pierfrancesco Mastrosimone.
Sabato 22 novembre 2014
prenotazioni in corso
Maddaloni (Ce) - Visita ai principali monumenti archeologici, artistici e
storici della cittadina che ha origine nell’antica Calatia, l’insediamento oscoromano lungo la via Appia. Con il console Antonio La Gamba.
Sabato 13 dicembre 2014
Da definire - Festa degli auguri con pranzo riservato ai soci per festeggiare
il Natale e l’inizio del Nuovo Anno. Con tutti i soci, consoli e volontari del
Tci della Campania.
Giovedì 15 gennaio 2015
prenotazioni dal 1° ottobre 2014
Napoli: studi RAI e set di “Un posto al sole” - La visita al centro di
produzione RAI di Napoli e all’Archivio Storico della Canzone Napoletana
si concluderà con il sopralluogo sul set allestito per la fiction “Un posto al
sole”. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi e guide locali.
Sabato 31 gennaio 2015
prenotazioni dal 1° ottobre 2014
Napoli: complesso di San Pietro a Majella - Visita alla chiesa e allo storico
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Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, una delle più prestigiose
scuole di musica in Italia. Con il console Sergio Sciarelli.
Sabato 7 febbraio 2015
prenotazioni dal 1° novembre 2014
Napoli: Museo Civico G. Filangieri - Visita al Museo, allestito nel quattrocentesco
Palazzo Como, con più di 3.000 oggetti che ben rappresentano il panorama
artistico della città. Con il console Paola Russo e la storica dell’arte Rosa Romano.
Sabato 14 febbraio 2015
prenotazioni dal 1° novembre 2014
Pozzuoli (Na): Rione Terra - Visita al primo nucleo abitativo della cittadina
flegrea che consente di “leggere” la sua lunga storia, dal II secolo a.C. fino al
1970. Con il console Maria Teresa Balsimelli e guide locali.
Domenica 15 febbraio 2015
Manifestazione da definire per ricordare l’avv. Amedeo Tarsia in Curia ad un
anno dalla scomparsa.
Domenica 22 febbraio 2015
prenotazioni dal 1° novembre 2014
Napoli: Chiesa di Santa Caterina a Formiello - Visita ai pregevoli affreschi
del Seicento e del Settecento e alle monumentali cappelle del complesso.
Con il console Eduardo Gori e la storica dell’arte Marianna Cretella.
Domenica 1 marzo 2015
prenotazioni dal 1° dicembre 2014
Napoli: Complesso del Pio Monte della Misericordia - Visita ad una delle
più antiche istituzioni benefiche napoletane (palazzo, chiesa e quadreria),
soprattutto famosa per la tela di Caravaggio “Le sette opere di Misericordia”.
Con il vice console regionale Marianna D’Orsi e la storica dell’arte Rosa Romano.
Domenica 7 marzo 2015
prenotazioni dal 1° dicembre 2014
Salerno: Museo dello Sbarco e Salerno capitale - Visita alla seconda città
della Campania, sede del Governo Italiano (dall’11 febbraio al 15 luglio 1944)
durante la Seconda Guerra Mondiale. Con il console Antonio Tarasco.
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FINE SETTIMANA E VIAGGI PROPOSTI DAI
CONSOLI DELLA CAMPANIA
Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2014
prenotazioni in corso
Roma: mostre, concerto e i luoghi del film “La grande bellezza” - Un
fine settimana nella Capitale per seguire le ultime mostre, partecipare
all’inaugurazione della stagione all’Auditorium Parco della Musica con
Antonio Pappano e per visitare i luoghi del film “La grande bellezza”. Con il
console Annamaria Troili e guide locali.
Sabato 25 e domenica 26 aprile 2015
prenotazioni dal 1° gennaio 2015
Il Cammino di Guglielmo (Av) - Sulle orme dei più famosi “cammini”
(Santiago di Compostela, la via Francigena, etc.), ma non per questo meno
affascinante, visiteremo alcune delle località toccate da San Guglielmo,
fondatore dell’Abbazia di Montevergine e instancabile pellegrino. Con il
socio attivo Angelo Verderosa e guide locali.
Venerdì 1 - domenica 3 maggio 2015
prenotazioni dal 1° gennaio 2015
Calabria: Parco Letterario di Torre Camigliati - Alla scoperta di alcune
delle località più caratteristiche della Calabria, sulle orme dei viaggiatori
del Grand Tour, in collaborazione con il Parco Letterario Old Calabria di
Torre Camigliati. Soggiorno in una delle tipiche residenze baronali calabresi
e silane. Con il viceconsole regionale Maria Rosaria Vaccaro e guide locali.
H Sabato 16 e domenica 17 maggio 2015 prenotazioni dal 1° gennaio 2015
Ischia (Na): i sentieri della lucertola - Alla scoperta dei luoghi più insoliti
della famosa isola verde, attraverso i sentieri della lucertola, tra flora
mediterranea e architettura rurale. Con il console Vito Impagliazzo e guide
locali.

Domenica 29 marzo 2015
prenotazioni dal 1° dicembre 2014
Napoli: Certosa e Museo di San Martino - Visita al complesso monumentale
con un patrimonio artistico, storico e architettonico di grande attrazione
e una posizione fra le più incantevoli della città. Con il console Francesco
Ciampa e la storica dell’arte Marianna Cretella.

Sabato 30 maggio - martedì 2 giugno 2015
prenotazioni dal 1° gennaio
2015
Cilento (Sa): Patrimonio Mondiale UNESCO - Visita ai piccoli centri
collinari, lontani dalla splendida costa, ma pieni di suggestioni e con ancora
ben radicati quei valori in cui si riconoscono i soci del Tci. Con il console
Felice Bottiglieri e guide locali.

Domenica 12 aprile 2015
prenotazioni dal 1° gennaio 2015
San Pietro Infine (Ce): i luoghi della memoria storica della Seconda
Guerra Mondiale - Visita ai monumenti e luoghi di interesse del Parco della
memoria storica di questa comunità nella provincia di Caserta. Con il socio
attivo Francesco Missaglia e guide locali.

Sabato 6 e domenica 7 giugno 2015
prenotazioni dal 1° gennaio 2015
Week end con rafting lungo il fiume Tanagro (Sa) - Un fine settimana
all’insegna della natura e del divertimento. Il rafting è un’attività adatta
a tutti, basta essere in buona salute. L’attrezzatura è fornita dal centro
Rafting. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi e guide locali.

Sabato 18 aprile 2015
prenotazioni dal 1° gennaio 2015
Aversa (Ce): alla scoperta delle radici normanne - Visita alla città che è
stata la prima contea normanna d’Italia, nota soprattutto per aver dato i
natali ai celebri musicisti Domenico Cimarosa e Niccolò Jommelli. Con il
console Sergio D’Ottone e guide locali.

Venerdì 19 - venerdì 26 giugno 2015
prenotazioni dal 1° febbraio 2015
Settimana al villaggio Tci alle Isole Tremiti - Con i consoli della Campania,
una settimana speciale nel villaggio Tci alle Isole Tremiti, all’insegna del
relax in una natura incontaminata. Il villaggio è situato sull’isola di San
Domino, una delle perle dell’arcipelago, dal 1989 Riserva Marina protetta e
parte integrante del Parco Nazionale del Gargano.

H Domenica 10 maggio 2015
prenotazioni dal 1° febbraio 2015
Sentiero degli Dei: da Agerola (Na) a Positano (Sa) - escursione naturalistica
sul più noto dei sentieri della Costiera Amalfitana, uno dei più belli al mondo,
con panorami stupendi. Con il socio attivo Aldo Magnetta e guide locali.
Sabato 23 maggio 2015
prenotazioni dal 1° febbraio 2015
Napoli: Riserva naturale Oasi WWF Cratere degli Astroni - Visita al vulcano
spento degli Astroni, inserito nell’area dei Campi Flegrei, e alla vegetazione
lacustre dei tre laghetti sul fondo del cratere. Con il console Felice Bottiglieri e
guide locali.

Ringraziamenti

La realizzazione di questo depliant, che contiene tutte le iniziative di
viaggio e visita proposti dal Corpo Consolare della Campania e dal Club di
Territorio di Napoli, è stata resa possibile grazie al contributo della Banca
di Credito Popolare di Torre del Greco, che ringraziamo vivamente.
La dott.ssa Rosa Romano, storica dell’arte, ha collaborato con il Touring
Club Italiano della Campania nella realizzazione del programma delle
manifestazioni.
Con lei ringraziamo i soci attivi, i Volontari per il Patrimonio Culturale
e i consoli che dedicano volontariamente 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 turistico e culturale campano.

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAI
CONSOLI PER IL PERIODO AGOSTO 2014 - LUGLIO 2015 ORGANIZZATE DAL
TOURING CLUB ITALIANO IN CAMPANIA
La partecipazione a tutte le manifestazioni organizzate dal Touring Club Italiano in
Campania è soggetta al regolamento depositato presso il Punto Touring di Napoli e visibile
sul sito TCI (www.touringclub.it - sezione: Community) nelle pagine “Voci dalla Campania”.
La partecipazione significa conoscenza ed accettazione del regolamento stesso.
• PRENOTAZIONI: le prenotazioni delle iniziative e viaggi promossi dai Consoli
saranno accettate dal Punto Touring di Napoli in via Domenico Cimarosa 38, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle 19.30, il sabato dalle
9.30 alle13.30, anche telefonicamente al numero 081 191.37.807. Le prenotazioni
saranno automaticamente annullate se non confermate con il versamento presso il
Punto Touring di Napoli dell’intera quota relativa alla manifestazione nei sette giorni
successivi alla prenotazione ed in ogni caso entro sette giorni dalla data di effettuazione
della stessa. 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.
• APERTURA E CHIUSURA DELLE PRENOTAZIONI: le prenotazioni si apriranno alla
data indicata sul programma generale o sul programma dettagliato di ciascuna
manifestazione. Non è possibile prenotare le manifestazioni prima della data di
apertura indicata in programma. Le prenotazioni si chiuderanno con l’esaurimento
dei posti o alla data indicata nel programma.
• VERSAMENTI: i versamenti delle quote possono essere effettuati in contanti, POS
o a mezzo assegno bancario presso il Punto Touring di Napoli. I soci non residenti a
Napoli possono effettuare il pagamento delle prenotazioni anche a mezzo bonifico
bancario con le seguenti coordinate: Banca Sella SpA, codice IBAN IT 23 B 03268
03403 05216 9621890 intestato a Punto Tci Napoli Claudio Sorrentino & C. Viaggi Srl.
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Giugno 2014, edizione definitiva in vigore da agosto 2014

www.touringclub.it
www.facebook.com/groups/touringclubitaliano.regione.campania/
www.facebook.com/apertipervoinapoli

