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Roberto Monticini

Da: Associazione Circolo Tempo Libero 

<sender+circolotempolibero.voxmail.it@app.mailvox.it> per conto di Associazione 

Circolo Tempo Libero <clubdeltempolibero@gmail.com>

Inviato: domenica 18 settembre 2022 20:58

A: Roberto Monticini

Oggetto: Torna a Capua il 10° Convegno Numismatico Filatelico Campano

 

Disiscriviti  

 

 
 

   

Buonasera, gentilmente, se possibile, segnalare  

la manifestazione di collezionismo a carattere nazionale, 

organizzata dal Circolo Numismatico Partenopeo,  

da venerdì 23 a sabato 24 settembre 2022 a Capua (Caserta). 

 

Certo di una fattiva collaborazione e in attesa  

di un vostro cortese riscontro, con l'occasione vi invito all'evento. 

 

Cordiali saluti da Attilio Maglio. 
 

  

Condividi 
 

 

Condividi 
 

 

Condividi  

 

 

Condividi 
 

 
 

  

  

Fine settimana di venerdì 23 e sabato 24 

settembre 2022 all’insegna del collezionismo, torna a 
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Capua (Caserta) il Convegno Numismatico Filatelico 

Campano. 

Giunto alla decima edizione grazie all'impegno del 

Circolo Numismatico Partenopeo, come negli anni 

precedenti, si svolgerà  all’interno delle sale 

dell’Hotel Del Sole, facilmente raggiungibile 

dall’uscita autostradale A1 di Capua, dove esperti, 

studiosi o semplici curiosi, potranno ammirare 

autentiche rarità di valore storico e culturale. 

Dalle monete antiche e moderne alle medaglie e 

decorazioni militari, dalle banconote italiane a quelle 

estere, dai francobolli alla storia postale, dalle 

cartoline alle buste viaggiate, dalle immagini sacre, 

calendari militari, locandine alle stampe, e prestigiosi 

oggetti d’antiquariato. 

  

 

 

  

Sito: www.hotelristorantedelsole.com 

Email: info@hotelristorantedelsole.com 

A 50 metri dall'uscita del casello autostradale di Capua (Caserta) 

Ampie sale, ampi spazi accoglienti ed oltre 1000 posti auto gratuiti. 

Area sorvegliata e grande professionalità. 

  

 

 

 

Saranno presenti qualificati 

espositori provenienti da ogni 

zona d’Italia, che oltre alla 

vendita o scambio, forniranno 

stima, perizia o valutazione su 

ogni genere di materiale da 

collezionismo. 
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ORARI 

 

  

 

La manifestazione aprirà al pubblico 

venerdì 23 e sabato 24 settembre 2022 

alle ore 10 e terminerà alle ore 18. 

L'ingresso è gratuito. 

L'evento è in collaborazione 

con lo SNI - Studio Numismatico 

Italiano e la ditta Neacoins - ACM Aste. 

 

 

 

  

Per ulteriori informazioni 

 

  

 

 Circolo Numismatico Partenopeo 

Email: circolopartenopeo@libero.it 

SNI - Studio Numismatico Italiano - Francesco Di Rauso  

Telefono: (+39) 335 143 84 04 

Neacoins - ACM Aste - Antonio Cava 

Telefono: (+39) 349 890 19 63 

  

Email inviata a info@ilpostalista.it 

Disiscriviti  

 

 
  

 


