ASSOCIAZIONE CLASSICA 2013 € 68,00 ANZICHÉ € 82,00
ASSOCIAZIONE CON ASSISTENZA STRADALE € 91,00
ANZICHÉ € 105,00
DIRETTAMENTE A CASA PROPRIA IL KIT 2015
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.
QUOTE ASSOCIATIVE CAMPAGNA 2015
ASSOCIAZIONE CLASSICA
ANNUALE
TRIENNALE
DECENNALE
FAMILIARE
ANNUALE JUNIOR
TRIENNALE JUNIOR
ASSOCIAZIONE CON ASSISTENZA
ANNUALE ASSISTENZA STRADALE
TRIENNALE ASSISTENZA STRADALE
FAMILIARE ASSISTENZA STRADALE
SERVIZIO ASSIST. STRAD. ANNUALE
FORMULA ASSISTENZA PIU’
TOURING BICI ASSISTANCE

ordinaria
82,00
185,00
496,00
25,00
28,00
60,00

Caricentro-Il Circolo
68,00
168,00
479,00
21,00
22,00
54,00

105,00
236,00
48,00
23,00
28,00
20,00

91,00
219,00
44,00
23,00
28,00
20,00

(l’associazione Giovani 2015 non è più prevista)

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Signora Vera Biagi Fossi – cell.
335/8162340
TOURING ADULTI
Essere Soci significa avere sconti, vantaggi, servizi e le Edizioni Esclusive:
 soci adulti 2015 (esclusi i soci familiari):
 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 le località. I volontari sul
territorio organizzeranno gite ed eventi, nei siti proposti dal volume, che Tu e i tuoi 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:
 Il mensile “Touring” riservato ai soci: idee e suggerimenti per viaggiare in Italia e all’estero.

“Andare e raccontare è il nostro modo di viaggiare!”
 Vantaggi e servizi riservati ai Soci: seguirà la locandina via mail e su richiesta via posta.
 www.touringclub.it dove trovare suggerimenti, idee e opportunità raccontate da altri soci, e puoi
inserire i tuoi commenti e notizie sulla tua città.
 ProntoTouring Numero telefonico dedicato ai Soci
 Assistenza Stradale riservata ai soci
 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.
Le Applicazioni per accedere a servizi e informazioni:
TOURING APP scaricabili, gratuitamente, da AppStore e Google Store.
APP “Touring in viaggio”
 Tessera di Socio Touring sempre disponibile sul Tuo telefonino o Tablet.
 Tessera socio con assistenza stradale: hai la possibilità di chiamare subito il soccorso dalla App.
 Speciale per te, con offerte dedicate al socio.
 Week end, promozioni e idee.
 Vantaggi, sconti in 10000 strutture convenzionate in Italia ed Europa, georeferenziate.
 Eventi, tutte le iniziative organizzate dai volontari sul territorio.
Vuoi Convenzionare una struttura perché compaia nella APP Touring in viaggio?
Manda i dati della struttura a: convenzioni@touringclub.it .
APP “Touringriviste”
 Permette di leggere ovunque e in ogni momento la rivista mensile “Touring” (servizio riservato ai
Soci Touring) . Vedi anche touringmagazine.it .
APP delle Guide Verdi e “Dormire e Mangiare” le collane digitali Touring su www.touringclub.com
 L’unico editore in Europa ad avere un così vasto catalogo in formato digitale! (50 APP)
APP “Borghi accoglienti”
 Per sapere sempre dove e quante sono le Meravigliose località Bandiere arancioni aggiornate.

TOURING JUNIOR
Città da record, stranezze della natura, pericoli bestiali! L’associazione Touring Junior porta i giovanissimi nel
cuore dell’avventura alla scoperta del mondo e delle sue mille curiosità!
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.

Per l’iscrizione compilare la scheda sotto riportata che dovrà ritornare alla Segreteria del Caricentro
– Via Generale Dalla Chiesa, 13 - ENTRO IL 27 FEBBRAIO 2015 allegando l’autorizzazione
all’addebito sul proprio c/c.

Firenze, ottobre 2014

TOURING CLUB ITALIANO

AL CARICENTRO-IL CIRCOLO
Via Generale Dalla Chiesa

Domanda di associazione al TOURING CLUB ITALIANO 2015
Il sottoscritto___________________________________________matr._____________in servizio
presso______________________________tel.Uff.__________________tel.Abit.______________
Cell.___________________residente in_______________________________ Cap_____________
Via_______________________________________ n.___________
 Pensionato - tel.Abit._____________________cell.____________________________

E-MAIL__________________________________________________________________
Nome e cognome coniuge e/o figli ……………………………..........…data di nascita.....................
(indicare SOLO se viene fatta l’associazione familiare)
richiede l’associazione al Touring Club Italiano (barrare la voce che interessa):
COD. FISCALE per l’assistenza stradale_____________________________________________
I prezzi indicati sono già scontati

 Nuovo Annuale 2015
 Rinnovo Annuale 2015
 Nuovo
 Rinnovo Annuale Assistenza Stradale
 Nuovo
 Rinnovo Familiare
 Nuovo
 Rinnovo Familiare Ass.
 Nuovo
 Rinnovo Triennale
 Nuovo
 Rinnovo Triennale Assistenza Stradale
 Nuovo
 Rinnovo Junior
 Nuovo
 Rinnovo Triennale Junior
 Nuovo
 Rinnovo Decennale
 Nuovo
 Rinnovo Turing Bici Assistance
 Polizza annuale Assistenza Stradale
 Assistenza Stradale “Formula Assistenza Più”(2°/3° veicolo)

68,00
91,00
21,00
44,00
168,00
219,00
22,00
54,00
479,00
20,00
23,00
28,00

 Per rinnovo n° tessera TCI …………………………….
 Per Associazione Assistenza Stradale indicare i dati del veicolo:
Marca e modello ………………………… Targa …………………………….
 Allega assegno di €…………………………..intestato a Caricentro
Il presente modulo d’iscrizione deve essere inviato alla Segreteria del Caricentro entro e non
oltre il 27 febbraio 2015 con allegata il “BOLLETTINO” del TCI.

Il Socio che non intende rinnovare l’abbonamento è pregato di comunicarlo
utilizzando il presente modulo:

 DISDICO L’ABBONAMENTO
Data_________________

Firma________________________

DISPOSIZIONE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
AUTORIZZA
€

L’addebito di

Matricola Filiale N° (es. 101 sede) IMPORTANTE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Circ.

Data_______________________

TOURING CLUB ITALIANO 2015

Firma__________________________________

