
È il momento giusto per associarsi e sostenerlo. 

Rivolgiti al Referente Touring Club Italiano
del tuo Cral aziendale.
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Il Touring Club Italiano si prende cura
dell’Italia come bene comune.



SCEGLI
LA TUA ASSOCIAZIONE

SCOPRI I VANTAGGI
DELL’ESSERE SOCIO

Il mensile Touring
Il magazine, sfogliabile anche online, che ogni 
mese ti porta lontano con idee, suggerimenti,                 

informazioni e consigli di viaggio.

Incontri ed eventi
Tante iniziative organizzate dai soci volontari per
vivere insieme lo spirito del Touring Club Italiano
e scoprire le bellezze del nostro Paese.

Editoria Touring Club
Sconti e offerte speciali su cartografia, atlanti, guide 

e volumi illustrati.

Viaggi e vacanze
Gli itinerari de I Viaggi del Club, gli sconti nei 
villaggi Touring e sulle proposte dei tour operator 
convenzionati.

touringclub.it e le App
Il portale dell’Associazione, ricco di informazioni, 
idee e consigli. Tante App per organizzare e vivere al 

meglio i tuoi viaggi.

Il Bagaglio di Viaggio
Prendersi cura dell’Italia bene comune
Un volume inedito e ambizioso per festeggiare i 125 
anni dell’Associazione e riaffermare l’impegno del 
Touring Club Italiano per il futuro, partendo dal suo 
operato nel passato e nel presente.
In più, Un anno insieme, il volume con tutti i 
vantaggi dedicati ai soci e l’Agenda Touring 2020 
disponibile fino al 31/01/2020.

ASSOCIATI AL
TOURING CLUB
ITALIANO
CON LE QUOTE
DEDICATE AI CRAL

Il Touring Club Italiano è una libera associazione senza scopo di 
lucro che dal 1894 propone ai suoi soci di essere protagonisti di 
un grande compito: prendersi cura dell’Italia come bene comune, 
perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente.

Per questo il Touring Club Italiano contribuisce a produrre 
conoscenza, a tutelare e a valorizzare il paesaggio, il patrimonio 
artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei 
territori, attraverso il volontariato diffuso e una pratica turistica 
del viaggio etica, responsabile  e sostenibile.

Potrai unirti alla più grande comunità di persone che si prende 
cura del nostro Paese e ne sosterrai tutte le attività al servizio 
dell’Italia.

PRENDITI CURA
DELL'ITALIA
COME BENE COMUNE

ASSOCIATI AL
TOURING CLUB ITALIANO

Il Bagaglio di Viaggio, il mensile Touring, tutti gli sconti e i 
vantaggi per i soci.

Ai vantaggi dell'annuale si aggiunge l'assistenza stradale 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, in tutta Europa.

Per i familiari di un socio, con gli sconti e i vantaggi del TCI, con 
la possibilità di integrazione dell’assistenza stradale.

L’estensione dell’assistenza stradale ad altri veicoli intestati al 
socio.

Informazioni e dettagli su touringclub.it
Richiedendo l’assistenza stradale si aderisce ad una polizza assicurativa.
Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo su touringclub.it/assistenza 
o vittoriaassicurazioni.com nella sezione Privati nel piè pagina.

┃Annuale – 68 € (invece di 82 €)

┃Annuale con assistenza stradale – 93 € (invece di 107€)

┃Familiare annuale – 21 o 46 € (invece di 25 o 50 €)

┃Assistenza Più – 29 €


