ASSOCIATEVI AL TCI PER IL 2013
Le edizioni esclusive per i soci 2013
• Strade d’Italia - Nord e Centro. Paesaggi, itinerari e luoghi.
Il primo volume dedicato alle strade più belle d’Italia raccontate, 		
fotografate e cartografate nell’inconfondibile stile Touring. Un 		
Navigatore Turistico che si arricchisce di informazioni, tracce
gps e commenti dei soci su www.touringclub.it/stradeitalia

• Vademecum per i soci 2013. Mille modi per partecipare
alla vita del Club, le convenzioni riservate ai soci.
Con oltre 500 € di buoni sconto.

• Agenda Touring 2013. La compagna di viaggio
di tutti i soci. Disponibile fino al 31 gennaio 2013.

• Il Manifesto del Touring Club. Un appello ai valori,
da conservare e appendere.

Vantaggi e servizi
• Il mensile Touring, in collaborazione con National Geographic Society: i soci TCI possono
leggere Touring in versione cartacea spedita a casa, oppure, arricchito di contenuti interattivi,
sul sito touringmagazine.it e sull’applicazione Touring Riviste scaricabile gratuitamente da App
Store e Google Play per Android.

• Sconti: 10.000 strutture convenzionate in Italia e in Europa. Ristoranti, alberghi, agriturismi,
B&B, centri benessere. Cartografia e guide Touring. Villaggi Touring, tour operator
convenzionati, musei, spettacoli, navi e traghetti.

• Appuntamenti: incontri culturali, escursioni ed eventi organizzati dai volontari del Touring.
• ProntoTouring: assistenza telefonica per i soci. E la possibilità di organizzare viaggi, prenotare
voli e alberghi o acquistare biglietti per mostre e spettacoli.

• Touringclub.it: un sito aggiornato e una comunità di viaggiatori dove trovare idee e opportunità.
• Punti Touring: un riferimento per i soci in tutta Italia. Servizi, editoria, viaggi a condizioni agevolate.
• Convenzioni: servizi e prodotti da oltre 100 partner, tra cui Esso, Hertz e Vittoria Assicurazioni.

Touring Assistance
Ai vantaggi dell’Associazione Base si
aggiunge il servizio di Assistenza stradale,
in Italia e in Europa, 24 ore su 24.

• Traino di un veicolo in panne.
• Officina mobile per piccoli guasti.
• Auto sostitutiva gratuita fino a tre giorni
(in Italia e a oltre 50 km dal comune di
residenza, per riparazioni che richiedano
più di otto ore).
Il servizio è fornito da Europ Assistance
Service SpA.

OFFERTA CRAL
ASSOCIAZIONI 2013
• Associazione Base
68 € invece di 82 €
• Associazione +
Assistenza stradale 90 €
invece di 104 €
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