Sottoscrizione Touring Club Italiano - Anno 2021
A seguito Convenzione con il Touring Club Italiano viene offerta a tutti i soci la possibilità di iscriversi a questa prestigiosa
Associazione con una quota associativa agevolata: Essere soci Touring Club significa condividere una visione moderna e intelligente dei
viaggi, un'attenzione speciale al patrimonio d'arte, storia, natura e cultura italiana e poter contare su un'infinità di sconti, vantaggi,
servizi e opportunità di risparmio, in viaggio e sul territorio.

nuovo e rinnovo classico € 68,00 anziché € 82,00 - Prevede Bagaglio di Viaggio
nuovo e rinnovo triennale classico € 168,00 anziché € 185,00 - Prevede Bagaglio di Viaggio
nuovo e rinnovo con assistenza stradale € 93,00 anziché € 107,00 Prevede Bagaglio di Viaggio
nuovo e rinnovo triennale assistenza stradale € 222,00 anziché €239,00 Prevede Bagaglio di Viaggio
quote invariate rispetto il 2019, possibile associarsi in qualsiasi periodo dell’anno - Riceverai subito il Pacco Soci 2021
Scopri i vantaggi di essere soci
Sostegno In maniera più importante l’associazione nel suo impegno di prendersi cura dell’Italia come bene comune.
Partecipazione A condizione vantaggiose a tutte le iniziative, attività e manifestazioni sia a livello nazionale sia livello locale organizzate
dal Touring Club.
Accesso a sconti sui prodotti editoriali Touring, i viaggi del Club e vacanze studio Touring, riduzioni su viaggi e vacanze con i Tour
Operator convenzionati, agevolazioni inoltre 11.000 strutture e oltre 100 prestigiosi partner per il tempo libero e al vita di tutti i giorni.
... ed inoltre
Godi di esclusivi sconti, anche in alta stagione, per soggiornare nei Villaggi eco-sostenibili del Touring Club Italiano (Maddalena, Tremiti
e Marina di Camerota);
Riceve la Rivista mensile Touring a casa e ha a disposizione la versione digitale;
riceve il Bagaglio di Viaggio, l’esclusivo dono di benvenuto con pubblicazioni inedite:
ASSISTENZA STRADALE – NOVITA’
• La quota è integrabile con il servizio di assistenza strale;
• può agganciare un socio famigliare;
• da accesso alal convezione RCA di Vittoria assicurazione (vedi dettaglio sul sito www.intercralparma.it)
ATTENZIONE: cambia il numero verde riportato sulla tessera associativa: Dall’Italia 800 069 822 Dall’estero +39 015 255 96 50
Oltre a quanto previsto per l’associazione classica viene inclusa l’Assistenza Stradale Touring Assistance attiva dal giorno
dell'iscrizione fino al 31 dicembre 2021, valida in Italia e in Europa.

Cod. fiduciario 99F3039G - COMPILARE IL MODULO

Il sottoscritto _______________________________________ residente a ________________________
Via_______________________________n ______ ℡. _________________nato a/il________________
________________________________C.F.______________________________intende sottoscrivere
Rinnovo associazione annuale 2020 classica
n tessera Touring:___________________________
associazione annuale 2020 con assistenza stradale Triennale classico (185,00 €) 168,00 €
associazione familiare classica (25,00 €) 21,00 €
familiare e assistenza stradale (50,00 €) 46,00 €
decennale classico (496,00 €) 479,00 €
triennale assistenza stradale (239,00 €) 222,00 €
Formula Assistenza Più 29,00 € a partire dal secondo veicolo, fino a 5 mezzi, 29,00 € per ogni veicolo comunicare sempre
targa e modello

non prevede bagaglio di viaggio necessario una quota ordinaria allo stesso domicilio

per l’assistenza stradale è richiesto
Proprietario del veicolo________________________________________C.F.____________________________
Targa__________________anno immatricolazione _________marca e modello auto_____________________
Effettuare il versamento indicando il cognome e il codice 811 Touring 2021

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 intestato Intercral Parma
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi
Viale Caprera, 13/a 43125 Parma Tel. 0521/969637 C.F. 92117940343 P.I. 02732470345
Iscritto al registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale n. 253/2009 CE – Affiliato alla
FITeL n. 982-20 Personalità giuridica diritto privato DPR 361/2000 e L.R. 37/2001 - Regione Emilia
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