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Per la prima volta nella storia della Round Table Italia, 
i tabler di tutto il mondo sono invitati a riunirsi in una 
città dalle origini millenarie, misteriosa, meta di visita-
tori illustri, di scrittori e poeti, viaggiatori curiosi e spiri-
ti liberi che nei secoli ne hanno decantato il fascino e 

la bellezza. Cari tabler, Napoli vi aspetta! 

“Da quanto si dica, si narri, o si dipinga, Napoli supera 
tutto: la riva, la baia, il golfo, il Vesuvio, la città, le vicine 

campagne, i castelli, le passeggiate… Io scuso tutti 
coloro ai quali la vista di Napoli fa perdere i sensi“ 

A G M
NAPOLI 2022
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Capri, la gemma del Mar Mediterraneo.
Scopri cosa ha ispirato poeti, artisti e musicisti per 
secoli. Oggi Capri attira ancora turisti da tutto il 
mondo per la sua storia e i suoi splendidi panora-
mi. Esploreremo la città, vedremo i Faraglioni e 
faremo un emozionante giro in barca per ammira-
re l'isola dal mare.
Durata 5 ore;  tasporto, sandwich e birre incluse.

Capri
 ore 9:00

Lunedì
30 Maggio





Pompei
ore 9:00

 
La gloriosa e antica Pompei un tempo era una vivace 
città, ricca di vita e cultura. 
Ma quando il Vesuvio eruttò, bruciando tutto sul suo 
cammino, la città di Pompei venne interamente se-
polta sotto un manto di cenere e lapilli che l’hanno 
perfettamente conservata fino ai giorni nostri. In 
questo tour, avrai la possibilità di fare un viaggio in-
dietro nel tempo per esplorare l'antica città, le sue 
rovine e la sua storia. Al termine del tour ci sarà uno 
spuntino con una degustazione di vino delle vigne 
del Vesuvio. 
Durata 5 ore 
Degustazione , trasporto e ticket per Pompei 
inclusi nel prezzo.
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Martedì
31 Maggio
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Napoli dal miglior punto di vista, il mare. A bordo 
di inaffondabili kayak, brinderemo ammirando il 
sole affondare nelle acque del golfo di Napoli. 
Subito dopo proseguiremo verso una piccola 
spiaggia nascosta per un barbecue into the 
wild.
Durata fino ad esaurimento birre
Noleggio kayak, bbq e bevande incluse nel 
prezzo.
*tour opzionale al posto di Pompei.

Sunset Kayak
ore 18:00

Martedì
31 Maggio



30 May - 2 June Pretour
3 - 5 June AGM
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La famosa strada della Costiera Amalfitana, co-
nosciuta anche come la strada delle mille curve, 
(SS 163 Amalfitana) segue il litorale da Sorrento a 
sud fino a Salerno ed è considerata tra le strade 
costiere più affascinanti al mondo! Con diverse 
fermate lungo la strada, non solo ti godrai la bel-
lissima città di Amalfi, ma altre gemme nascoste 
sulla strada, sempre circondato da natura, pae-
saggi incredibili, buon cibo e molto vino, in per-
fetto stile RT!
Durata 8 ore; trasporto, pranzo e bevande alcoli-
che incluse.
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30 May - 2 June Pretour
3 - 5 June AGM

La meravigliosa
Costiera Amalfitana
ore 9:00

Mercoledì
1 Giugno



Capri, la gemma del Mar Mediterraneo.
Scopri cosa ha ispirato poeti, artisti e musicisti per 
secoli. Oggi Capri attira ancora turisti da tutto il 
mondo per la sua storia e i suoi splendidi panora-
mi. Esploreremo la città, vedremo i Faraglioni e 
faremo un emozionante giro in barca per ammira-
re l'isola dal mare.
Durata 5 ore;  tasporto, sandwich e birre incluse.
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Scopri la Napoli nascosta, Spritz dopo Spritz, 
goccia dopo goccia! Ti coinvolgeremo in un tour 
incredibile che include storia, cibo delizioso, diversi 
drink e tanto divertimento. Ti renderemo orgoglio-
so di far parte della Famiglia Round Table, infatti, 
durante il tour, ci fermeremo in alcuni luoghi in cui 
la Round Table 18 Napoli ha lasciato il segno aiu-
tando la nostra comunità!
Durata 3 ore, cibo e bevande incluse.

Napoli Spritz Tour
ore 10:00

Giovedì
2 Giugno



 
La gloriosa e antica Pompei un tempo era una vivace 
città, ricca di vita e cultura. 
Ma quando il Vesuvio eruttò, bruciando tutto sul suo 
cammino, la città di Pompei venne interamente se-
polta sotto un manto di cenere e lapilli che l’hanno 
perfettamente conservata fino ai giorni nostri. In 
questo tour, avrai la possibilità di fare un viaggio in-
dietro nel tempo per esplorare l'antica città, le sue 
rovine e la sua storia. Al termine del tour ci sarà uno 
spuntino con una degustazione di vino delle vigne 
del Vesuvio. 
Durata 5 ore 
Degustazione , trasporto e ticket per Pompei 
inclusi nel prezzo.
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Lascia il trambusto della città e preparati a salire 
sulle nostre e-bike per un tour tra paesaggi bucoli-
ci, antichissime rovine e buon cibo. Pedaleremo 
lungo i Campi Flegrei, una grande area vulcanica 
dalla storia millenaria. Condiremo il tutto con la 
visita ad un vigneto locale, per degustare cibo bio-
logico e vini autoctoni di primissima qualità Durata 
5 ore; e-bike, degustazione di vino e prodotti tipici 
inclusi.

E-Bike Tour
ore 9:00 

Venerdì
3 Giugno
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In una location suggestiva, inizierà ufficialmente il 
week end dell’AGM. La serata sarà caratterizzata da 
una cena a buffet, esaltata da vino di qualità. 
A seguire si apriranno le danze e la musica ci accom-
pagnerà fino alle luci dell’alba. 

Welcome Dinner
ore 20:30

Venerdì
3 Giugno



La famosa strada della Costiera Amalfitana, co-
nosciuta anche come la strada delle mille curve, 
(SS 163 Amalfitana) segue il litorale da Sorrento a 
sud fino a Salerno ed è considerata tra le strade 
costiere più affascinanti al mondo! Con diverse 
fermate lungo la strada, non solo ti godrai la bel-
lissima città di Amalfi, ma altre gemme nascoste 
sulla strada, sempre circondato da natura, pae-
saggi incredibili, buon cibo e molto vino, in per-
fetto stile RT!
Durata 8 ore; trasporto, pranzo e bevande alcoli-
che incluse.
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Sabato 4 giugno – ore 9:30 
Lavori AGM

Nella trecentesca “Sala dei Baroni” del Castel Nuovo, si 
svolgeranno i Lavori dell’AGM 2022

Sabato 4 giugno - ore 20:30
Cena di Gala 
La cena di gala si terrà in uno dei luoghi più affascinanti 
della città di Napoli.  Per l’occasione, sarà possibile gustare 
un menù a cinque stelle, capace di unire tradizione e in-
novazione in ogni portata. Protagonista, ovviamente, sarà 
la pizza declinata in tantissime versioni da chef pluripre-
miati che faranno impazzire le vostre papille gustative con 
abbinamenti sorprendenti. Gli ospiti saranno accompa-
gnati durante la serata e fino a notte fonda da buona 
musica e da ottimi drink, in un contesto d’eccezione.  

AGM Sabato
4 Giugno





E’ il triste momento dei saluti, ma nella splendida 
cornice del ristorante Megaris, con le sue ampie 
vetrate che danno sul Castel dell’Ovo e il lungo-
mare, sarà tutto più piacevole.
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Brunch dei saluti
ore 12:00 

Domenica
4 Giugno





Pacchetti Disponibili
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Il pacchetto include: 
Welcome dinner

Lavori AGM
Cena di gala

Brunch dei saluti

PACCHETTO
MARADONA

Prezzo 240€





Pacchetti Disponibili

Il pacchetto include: 
Welcome dinner

Cena di gala
Brunch dei saluti

PACCHETTO
PARTENOPE

Prezzo 190€
22





Pacchetti Disponibili
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Il pacchetto include: 
Lavori AGM
Cena di gala

Brunch dei saluti

PACCHETTO
SAN GENNARO

Prezzo 170€





Pacchetti Disponibili
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Il pacchetto include: 
Cena di gala

Brunch dei saluti

PACCHETTO
SANTA PATRIZIA

Prezzo 130€





Pacchetti Disponibili

Il pacchetto include: 
Pretour,

Welcome dinner
Lavori AGM

Cena di gala, 
Brunch dei saluti

PACCHETTO
FERDINANDO

Prezzo 530€
28





Pacchetti Disponibili

Il pacchetto include: 
Pretour

Welcome dinner
Cena di gala

Brunch dei saluti

PACCHETTO
MARIA CAROLINA

Prezzo 480€
30
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Capri, la Gemma del Mediterraneo 90€
Pompei 70€

Sunset Kayak 70€
La Meravigliosa Costiera Amalfitana 

90€
Naples Spritz Tour 60€

E-Bike Tour & Degustazione di Vino 60€
Welcome Dinner 60€

Lavori AGM 50€
Cena di Gala 100€

Brunch dei Saluti 50€

EVENTI
SINGOLI
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Per accedere alla tariffa convenzionata è sufficiente chiamare 
la struttura e comunicare di appartenere al gruppo 

ROUND TABLE AGM2022 

HOTEL
CONVENZIONATI

Grand Hotel Santa Lucia
Via Partenope 46, 80121 - +39 081 7640666

120€ DUS
150€ Doppia

Hotel Rex
Via Palepoli 12, 80132 - +39 081 7649389

120€ DUS
130€ Doppia
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B&B
CONVENZIONATI

Partner dell' AGM è MyBnB, società di gestione di 
appartamenti e b&b che ha messo a disposizione le 
proprie strutture con uno sconto del 10% per i tabler
per usufruire dell'offerta è sufficiente collegarsi al 

sito: 
https://mybnb.italianway.house/apartments 

ed inseire il codice MYBNB10



I NOSTRI
PARTNER



CONTATTI E ASSISTENZA

Convenor Stefano Barone 
+39 3485593141

Presidente Enrico Mango 
+39 3351221597

I.R.O. Francesco Senese 
+39 3343411429

 

https://agm.roundtable.it/
INFO E PRENOTAZIONI


