
 
 
 
 

Milano, 8 settembre 2014 
 
 

Caro Socio, 
 
il 2014 è un anno importante per il Touring Club Italiano: la mostra celebrativa a Milano, dedicata ai 120 
anni, è stata visitata da oltre 30.000 appassionati di turismo e ha suscitato tantissimi articoli sulla stampa. La 
pagina Facebook ha già raggiunto 58.000 fan, mentre le applicazioni per telefonini e Tablet, hanno superato 
i 140.000 download. Il sito Touring sempre più visitato e vitale, basti pensare al concorso “Cieli d’Italia” che 
ha visto il caricamento di oltre 2000 foto dei cieli italiani, e.. ancora il 2014 non si è concluso! 
Ancora tanti altri progetti si stanno sviluppando, con spirito immutato rispetto alle origini ma anche 
attraverso strumenti nuovi. Con il supporto di centinaia di migliaia di Soci, che formano la più vasta comunità 
italiana di viaggiatori, il Touring Club Italiano continua a valorizzare il paesaggio, le città, i borghi, la 
natura, l’arte e la storia: uno straordinario patrimonio, che rende il nostro Paese unico al mondo ed è la 
chiave di uno sviluppo etico e rispettoso.  
È con piacere che ti presentiamo l’offerta associativa della Campagna 2015.  
 

QQUUOOTTEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE  CCAAMMPPAAGGNNAA  22001155  CCRRAALL  CCOONNVVEENNZZIIOONNAATTII  
 
Le quote associative riservate ai Cral che hanno restituito la convenzione firmata, sono rimaste invariate, c’è 
stato solo un adeguamento del servizio di assistenza stradale da € 22,00 a € 23,00. 
                   
                                                          

Associazione classica  ordinaria CCrraall  
ANNUALE CLASSICO 82,00 6688,,0000  
TRIENNALE CLASSICO 
DECENNALE CLASSICO 

185,00 
496,00 

116688,,0000  
447799,,0000  

FAMILIARE CLASSICO 25,00 2211,,0000  
ANNUALE JUNIOR 
TRIENNALE JUNIOR 

28,00 
60,00 

2222,,0000  
5544,,0000  

    
Associazione con assistenza  ordinaria CCrraall  
ANNUALE ASSISTENZA STRADALE 105,00 9911,,0000  
TRIENNALE ASSISTENZA STRADALE 236,00 221199,,0000  
FAMILIARE ASSISTENZA STRADALE 48,00 4444,,0000  
SERVIZIO ASSIST. STRAD. ANNUALE       23,00 2233,,0000  
FORMULA  ASSISTENZA  PIU’     28,00 2288,,0000  
TOURING BICI ASSISTANCE 
 
(L’associazione Giovani 2015 non è più prevista) 

    20,00 2200,,0000  
  
  

 
 
TToouurriinngg  AAdduullttii    

EEsssseerree  SSooccii  ssiiggnniiffiiccaa  aavveerree  ssccoonnttii,,  vvaannttaaggggii,,  sseerrvviizzii  ee  llee  EEddiizziioonnii  EEsscclluussiivvee::  
� ssooccii  aadduullttii  22001155  ((eesscclluussii  ii  ssooccii  ffaammiilliiaarrii)):: 

• Tesoro Italia - Il patrimonio negato. Il Touring Club accompagna alla scoperta di luoghi d’arte, 
di storia, di cultura materiale, impossibili o difficili da visitare. Una raccolta di 46 siti per dare 
inizio a un censimento di luoghi da restituire all’ammirazione di tutti, anche grazie all’aiuto dei 
soci.  Il volume sarà collegato al nuovo sito dove si potranno vedere località, e  i club di territorio 
e i consoli organizzeranno gite ed eventi, nei siti proposti dal volume, che voi e i vostri soci 
potrete arricchire con nuove proposte. 

• Vademecum per i soci 2015. Con oltre 700 € di buoni sconto, una guida preziosa da 
consultare, completamente rinnovata nella grafica e nei contenuti, più facile da consultare. 

• Agenda Touring 2015. La compagna di viaggio di tutti i soci. Disponibile fino al 31/01/15 
• La Mappa di Milano in edizione speciale per muoversi nella città di Expo 2015, tra centro città, 

luoghi turistici e notizie utili. Con la segnalazione dei monumenti di  Aperti per Voi. 
 



Inoltre:   
��  IIll  mmeennssiillee  ““TToouurriinngg””  rriisseerrvvaattoo  aaii  ssooccii::  idee e suggerimenti per viaggiare in Italia e all’estero.  

““AAnnddaarree  ee  rraaccccoonnttaarree  èè  iill  nnoossttrroo  mmooddoo  ddii  vviiaaggggiiaarree!!””    
� VVaannttaaggggii  ee  sseerrvviizzii  rriisseerrvvaattii  aaii  SSooccii::  vveeddii  llooccaannddiinnaa  iinn  aalllleeggaattoo.  
� wwwwww.touringclub.it dove trovare suggerimenti, idee e opportunità raccontate da altri soci, e puoi 

inserire i tuoi commenti e notizie sulla tua città. 
��  AAssssiisstteennzzaa  SSttrraaddaallee  rriisseerrvvaattaa  aaii  ssooccii    

• Ai vantaggi dell’Associazione Base si può aggiungere il servizio di Assistenza stradale, in Italia e 
in Europa, 24 ore su 24, per auto, moto, camper e da quest’anno anche per le roulotte. 

LLee  AApppplliiccaazziioonnii  ppeerr  aacccceeddeerree  aa  sseerrvviizzii  ee  iinnffoorrmmaazziioonnii::  
TTOOUURRIINNGG  AAPPPP  ssccaarriiccaabbiillii,,  gratuitamente, da AppStore e Google Store.  
AAPPPP  ““TToouurriinngg  iinn  vviiaaggggiioo””  

• TTeesssseerraa  ddii  SSoocciioo  TToouurriinngg  sseemmpprree  ddiissppoonniibbiillee  ssuull  pprroopprriioo  tteelleeffoonniinnoo  oo  TTaabblleett.. 
• TTeesssseerraa  ssoocciioo  ccoonn  aassssiisstteennzzaa  ssttrraaddaallee::  hhaaii  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  cchhiiaammaarree  ssuubbiittoo  iill  ssooccccoorrssoo  ddaallllaa  AApppp.. 
• SSppeecciiaallee  ppeerr  ttee,,  ccoonn  ooffffeerrttee  ddeeddiiccaattee  aall  ssoocciioo.. 
• WWeeeekk  eenndd,,  pprroommoozziioonnii  ee  iiddeeee.. 
• VVaannttaaggggii,,  ssccoonnttii  iinn  1100000000  ssttrruuttttuurree  ccoonnvveennzziioonnaattee  iinn  IIttaalliiaa  eedd  EEuurrooppaa,,  ggeeoorreeffeerreennzziiaattee.. 
••  EEvveennttii,,  ttuuttttee  llee  iinniizziiaattiivvee  oorrggaanniizzzzaattee  ddaaii  vvoolloonnttaarrii  ssuull  tteerrrriittoorriioo..  

VVuuooii  CCoonnvveennzziioonnaarree  uunnaa  ssttrruuttttuurraa  ppeerrcchhéé  ccoommppaaiiaa  nneellllaa  AAPPPP  TToouurriinngg  iinn  vviiaaggggiioo??  
Manda i dati della struttura a: convenzioni@touringclub.it . 
 
AAPPPP  ““TToouurriinnggrriivviissttee”” 

• Permette di leggere ovunque e in ogni momento la rivista mensile “Touring” (servizio riservato ai 
Soci Touring) . Vedi anche touringmagazine.it . 

AAPPPP  ddeellllee  GGuuiiddee  VVeerrddii e “DDoorrmmiirree  ee  MMaannggiiaarree”  le collane digitali Touring su www.touringclub.com 
• L’unico editore in Europa ad avere un così vasto catalogo in formato digitale! (50 APP)  

AAPPPP  ““BBoorrgghhii  aaccccoogglliieennttii””  
• Per sapere sempre dove e quante sono le Meravigliose località Bandiere arancioni aggiornate. 

  
wwwwww..TToouurriinnggccaarrdd..iitt  uunn  ssiittoo  iinn  iinngglleessee//iittaalliiaannoo che propone la formula associativa Touring 
“internazionale”, rivolta agli italiani residenti all’estero, ma anche agli stranieri amanti del nostro Paese 
che prevedono di trascorrere un periodo di vacanza in Italia. A soli € 25,00, prevede i vantaggi e i servizi 
riservati ai soci: 

• Accesso al network di strutture turistiche convenzionate in tutta Italia, con sconti fino al 30%. 
• Tariffe agevolate su servizi di prenotazione e d’acquisto on-line. 
• Tessera associativa Tci, inviata a casa e in formato digitale. 

 

Su richiesta abbiamo disponibili materiali promozionali in inglese, francese, russo per invitare ad aderire i 
vostri amici e colleghi stranieri che programmano di venire in Italia in occasione di Expo o per le loro 
vacanze/trasferte di lavoro. 
  
TToouurriinngg  JJuunniioorr  
CCiittttàà  ddaa  rreeccoorrdd,,  ssttrraanneezzzzee  ddeellllaa  nnaattuurraa,,  ppeerriiccoollii  bbeessttiiaallii!!  LL’’aassssoocciiaazziioonnee  TToouurriinngg  JJuunniioorr  ppoorrttaa  ii  ggiioovvaanniissssiimmii  nneell  
ccuuoorree  ddeellll’’aavvvveennttuurraa  aallllaa  ssccooppeerrttaa  ddeell  mmoonnddoo  ee  ddeellllee  ssuuee  mmiillllee  ccuurriioossiittàà!!  
L’associarsi significa vivere tutto il bello dell’avventura con: 

- Rivista Touring Junior , il bimestrale spedito direttamente a casa per un anno ricco di notizie e 
curiosità 

- Guida al divertimento e Junior Card , tanti sconti e ingressi omaggio in parchi naturali e tematici, 
musei, acquari, science center, centri estivi e sportivi. 

- Manuale dell’Avventura , il volume che è un concentrato di consigli per affrontare al meglio piccole 
e grandi avventure. 

- Giochi in viaggio tra città e natura , quiz e giochi per imparare e divertirsi. 
  
 
 
Giulio Lissi 

 
Direzione Attività Commerciali         
Responsabile Canali Associativi 
 
 
 


