
                                                                     
 

                   A seguito dell’accordo tra Touring Club Italiano e Circolo  Inps Milano  sono previste  condizioni  speciali per    
                    iscriversi o regalare l’associazione per l’anno 2011: 
 

I  VANTAGGI, GLI SCONTI, LE PROPOSTE RISERVATE AI SOCI TCI 
- Qui Touring: la rivista mensile di turismo  con suggerimenti per viaggi, week end o gite,  inviata direttamente a casa; 
- Sconti  in migliaia di alberghi, ristoranti, agriturismi, Terme e Centri benessere, ma anche in teatri, cinema,  musei; 
- Sconti  fino al 20% sulla produzione editoriale del Touring; 
- Prodotti e offerte  di prestigiosi partner Touring  (Vittoria Assicurazioni-Hertz-Esso ecc.); 
- Appuntamenti ed eventi: visite guidate, incontri, eventi e manifestazioni in tutta Italia  
- Servizi on line  per prenotare alberghi, voli di linea o low cost, autonoleggi, parcheggi, traghetti;  acquistare  biglietti  
per  teatri e mostre; abbonarsi a riviste di turismo e molto altro ancora e sempre con  le agevolazioni  per i soci 
- Club on line  uno spazio dove trovare e condividere  informazioni, immagini, esperienze di viaggio 
- Tariffe agevolate su viaggi individuali o di gruppo con i migliori tour operator  
- Tariffe agevolate nei villaggi  Touring  
 
Il KIT DI BENVENUTO 
• Italia unita e diversa,  un’opera dedicata al 150° dell’Unità d’Italia. Un viaggio nella storia e nei 

luoghi che racconta le trasformazioni del nostro Paese, anche attraverso le immagini. Corredato di 
cronologia dei principali avvenimenti dal 1861 ai giorni nostri. 

• Giro in Italia – 50 itinerari di turismo dolce, percorsi a piedi, in bicicletta, a cavallo o in battello 
nell’Italia centro sud e isole. Una guida  che invita alla scoperta del viaggio senza fretta e a contatto 
con la natura.  

• Manuale del Socio Touring, il vademecum indispensabile al Socio, con l’elenco completo dei servizi 
e delle opportunità di risparmio offerte, con buoni sconto per un valore di oltre 500 euro.  

INOLTRE, IN ESCLUSIVA PER I SOCI DEL CIRCOLO INPS MILANO: 
 
 

 
 
 
 
 
 

    QUOTA ASSOCIATIVA 2011 CLASSICA    
€ 64,00 Soci Circolo  Inps Milano    ANZICHE’    € 78,00 

 
        QUOTA ASSOCIATIVA 2011 CON ASSISTENZA STRADALE     

€ 85,00  Soci Circolo  Inps Milano   ANZICHE’    € 99,00 
      Comprensiva di Assistenza 24 ore su 24 in Italia e in Europa su strade ed autostrade.  

             Auto sostitutiva in Italia per 3 giorni in caso di incidente a oltre 50 km dal Comune di residenza.      
 

                            Per informazioni contattare il n. 840.88.88.02 e per  adesioni  vedi il modulo allegato 

 

- ULTERIORE SPECIALE SCONTO  10% SU CORSI DI LINGUA per adulti e giovani  e  VACANZE STUDIO TCI: 
                cumulabile con l’usuale sconto soci TCI  del 5%.   
 
-ULTERIORE  SCONTO 10% SU VILLAGGI TOURING DI MADDALENA, MARINA DI CAMEROTA E ISOLE TREMITI 

Cumulabile con lo sconto Socio Touring  
Per usufruire dello sconto contattare il Pronto Touring al n 840 88. 88.02 ( tasto 2 poi 1 ) 
O  rivolgersi ai Punti Touring di Milano, Corso Italia 10 o Piazza De Angeli 3   



FIDUCIARIO INPS MILANO 
Cod. convenzione 9983417 

 
COGNOME ____________________________________    NOME ________________________ 
 
VIA _____________________________________________________________  N° _________ 
 
CAP __________  LOCALITA' _____________________________________________________ 
 
TEL________________________________EMAIL _____________________________________ 
 
COD.FISC._____________________________________________________________________ 
 

                                 � Rinnovo n° tessera TCI |_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
� Nuovo e Rinnovo Annuale 2011 classico € 64,00 anziché  € 78,00 
� Nuovo e Rinnovo Annuale 2011 con assistenza stradale € 85,00 anziché € 99,00 
� Nuovo e Rinnovo Familiare con assistenza stradale 2011 € 41,00 anziché € 45,00 
� Nuovo e Rinnovo Familiare classico 2011 € 20,00 anziché € 24,00 
� Nuovo Junior 2011  € 22,00 anziché € 28,00 
� Formula Assistenza Più € 28,00 
 
Per associazione con assistenza stradale indicare i dati del veicolo: 
 
MODELLO __________________________________________ TARGA ____________________ 
 
 
= pagherò con conto corrente postale al conto n. 5264 intestato TCI – corso Italia 10-20122 Milano,  
� pagherò con Bonifico:     BANCA POPOLARE DI BERGAMO - SUCC 50 – CORSO ITALIA 22 – MILANO    
   Codice IBAN IT46R0542801601000000000271   
 
IN ENTRAMBE I CASI  nella causale segnalare CRAL INPS MILANO    9983417 
 
Inviare il presente  MODULO ASSOCIATIVO unitamente alla COPIA del  PAGAMENTO con bonifico/ccp 
effettuato direttamente al Touring via fax al n. 02/8526.542 oppure via email all’indirizzo: 
fiduciari@touringclub.it 
 
PERVERRANNO AL DOMICILIO DEL SOCIO IL KIT OMAGGIO, LA RIVISTA  E LA TESSERA DI SOCIO 

Data__________________                             Firma ____________________ 
 
Gent.le Socio, 
nel darLe il benvenuto in Touring Club Italiano, desideriamo renderLa edotta in materia di gestione dei Suoi dati, cosi 
come prescritto dal D.lgs. 196/2003 (meglio noto come Codice della Privacy), in particolare Le comunichiamo che la 
prescritta informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del predetto d.lgs., La troverà inserita all’interno del Kit Soci che a 
breve Le verrà consegnato, La invitiamo a prenderne visione ed a riconsegnarcela prestando il relativo consenso al fine 
di permetterci di mantenerLa sempre aggiornato sui numerosi servizi proposti dal mondo Touring Club Italiano. Nel 
frattempo se Lo ritiene utile potrà prenderne visione alla pagina web dedicata www.touringclub.it/privacy .  
Grazie per il tempo dedicatoci! 

 
 



 
Dettagli sugli sconti sui  
CORSI DI LINGUA PER ADULTI, GIOVANI, RAGAZZI  
E VACANZE STUDIO 
 
-  SPECIALE SCONTO  10% SU CORSI DI LINGUA E VACANZE STUDIO DEL TOURING: 
sconto  10% sulla quota base,   per   i Corsi di Lingua all’estero e per  le  Vacanze Studio, oltre 
all’usuale sconto soci TCI  del 5%.  Sarà escluso l” advance booking “  solo  per le vacanze studio. 
Cliccare sui link qui di seguito  per vedere i  cataloghi : www.turismoscolastico.touringclub.it ; 
www.corsidilingua.touringclub.it ; www.vacanzestudio.touringclub.it  
Per usufruire dello sconto sulle vacanze studio rivolgersi all’ufficio Viaggi Giovani, al n. 
02/8526742, fax 02/8526395 oppure inviare messaggio e-mail alla casella e-mail: 
viaggigiovani@touringclub.it  
 
Dettagli sugli sconti sui VILLAGGI TOURING ESTATE 2011  
-  SCONTI 10% per i  VILLAGGI TOURING DI MADDALENA, MARINA DI CAMEROTA E ISOLE TREMITI 
sconto 10% sulla quota di soggiorno cumulabile con lo sconto socio Touring   
Per usufruire dello sconto potete contattare il Pronto Touring al n 840.88.88.02, tasto 2 poi 1   
Oppure potete recarVi  direttamente nei Punti Touring di Milano:   
-  Corso Italia n 10  -  tel. 02/852676  
-  Piazza De Angeli n 3  -  tel. 02/9737971 
 
Il socio INPS dovrà esibire la tessera di socio del Circolo INPS o inviare copia via fax  se richiesto.    
 
Per maggiori informazioni ( descrizione dei singoli villaggi , tariffe , sconti)  visitare il sito  
www.villaggi.touringclub.it  
Per prenotazioni e preventivi  è possibile anche inviare un messaggio all’indirizzo: 
prenotazioni.villaggi@touringclub.it 


