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PROGRAMMA 
Il Raduno Jaguar “Alle falde Vesuvio” chiude i festeggiamenti per i 75 anni del marchio Jaguar, dedicando alla 
famosa casa inglese 4 giorni alla scoperte delle meraviglie della Città di Napoli e di quelle vicine. 
 
Giovedì 14 Ottobre:  
ore 15:00 - arrivo dei partecipanti al Piazzale del Porto di Torre del Greco e registrazione vetture; 
ore 16:30 - inaugurazione  Raduno presso il Circolo Nautico di Torre del Greco con l’intervento delle Autorità; 
ore 18:00 - sistemazione equipaggi in albergo **** (Hotel Marad e Sakura Mercure di Torre del Greco ) ; 
ore 20:30 - cena Hotel Marad ed Assemblea ordinaria dei Soci della Scuderia. 
 
Venerdi 15 Ottobre:  
ore 09:00 - partenza delle vetture per Napoli; 
ore 09:30 - esposizione delle Jaguar in Piazza del Plebiscito (le vetture saranno parcheggiate in modo da  
                  formare  il n° 75) e Concorso di Eleganza “Partenope”: Restauro e Conservazione, annullo postale             

dell’evento; 
ore 10:30 - visita al centro storico di Napoli; 
ore 13:30 - pranzo all’esclusivo Circolo Ufficiali dell’Esercito; 
ore 15:30 – visita al teatro San Carlo 
ore 16.30 – premiazione vincitori concorso d’eleganza Partenope 
ore 17:30 – aperitivo al famoso Bar Gambrinus 
ore 18.30 – passeggiata con le Jaguar  per il lungomare e Posillipo;  
ore 19:30 - rientro in albergo; 
ore 21:00 - cena a Villa Balke (in riva al mare) con lezione di “fumo lento”: sigari e rhum. 
 
Sabato 16 Ottobre 
ore 09:00 - esposizione delle Jaguar per le strade del centro storico di Torre del Greco; 
ore 10:00 - apertura del “Concorso artistico per Incisori sul cammeo e corallo” sul tema “Il mito Jaguar”; 
ore 11:00 - partenza per la “Cronoscalata del Vesuvio” con arrivo a quota 800;  
ore 13:30 - pranzo all’Hotel Sakura Mercure;  
ore 15:00 - partenza per Sorrento ed esposizione delle Jaguar lungo Corso Italia, visita del centro storico  
                  e degustazione limoncello; 
ore 19:00 - rientro in albergo; 
ore 21:30 - cena di gala al Grand Hotel Vesuvio di Napoli e assegnazione dei trofei e proclamazione del 

vincitore della “Cronoscalata del Vesuvio”. 
 
Domenica 17 Ottobre  
ore 10:00 - partenza per Ercolano; 
ore 10:30 - arrivo e sistemazione vetture; 
ore 11:00 - visita del Museo Archeologico Virtuale e/o degli Scavi di Ercolano; 
ore 13:30 – pranzo al Relais Villa De Vivo; 
ore 15:00 - saluti ed appuntamento al prossimo raduno. 
 
* il programma potrà subire delle variazioni . 

Info e schede iscrizioni www.scuderiajaguarstoriche.it  


