
 
A seguito Convenzione con il Touring Club Italiano viene 
offerta 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. 

per i nuovi soci/rinnovi classico € 68,00 
anziché € 82,00 

 

assistenza stradale € 91,00  
anziché € 105,00 

quote invariate rispetto il 2016 è possibile associarsi in 
qualsiasi periodo dell’anno 

Il Socio riceverà subito il Pacco Soci 2017 contenente esclusive offerte: 
Adagio Italiano. Adottare l’abitudine di darsi tempi lunghi non è pigrizia, ma saggezza. 42 itinerari senza fretta 
tra natura e cultura, a piedi o in bicicletta, sulle ciaspole o in battello, in treno o in canoa, per asso parare 
attraverso il viaggio lento ciò che di bello offrono i territori del nostro Paese. Un invito ad uscire dalla frenesia 
quotidiana e a vivere con giusta lentezza ambienti e paesaggi che riservano emozioni inedite.  
Un anno insieme Viaggi, cultura, territorio, con tutti i vantaggi dedicati ai soci. 
Agenda Touring 2017. La compagna di viaggio di tutti i soci. Disponibile fino al 31/01/17. 
Il mensile Touring: idee e suggerimenti per viaggiare in Italia e all’estero. 
Editoria Touring: sconti, offerte speciali e prevendite durante l’anno su volumi illustrati, atlanti, cartografia, 
guide e altri prodotti dal catalogo. 
Sconti e convenzioni: vantaggi in oltre 10.000 strutture in Italia ed Europa (alberghi, ristoranti, musei, Villaggi 
Touring, tour operator…), servizi e prodotti da oltre 100 partner, tra cui Vittoria Assicurazioni, Hertz, Esso.  
Incontri, eventi, visite guidate organizzate dai volontari del Touring Club. 
L’assistenza telefonica di ProntoTouring, i servizi dei Punti Touring in tutta Italia. 
Touringclub.it, Facile da navigare, aggiornato quotidianamente, suddiviso in aree tematiche: è il portale 
dell’associazione per trovare spunti e suggerimenti di viaggio e approfittare di tutte le opportunità di risparmio per 
i soci. Scarica le App Touring in Viaggio – App Guide verdi – App Guide telematiche – G6 Touring 

 TOURING ASSISTANCE 
All’Associazione Base si aggiunge il servizio di Assistenza stradale, in Italia e in Europa, 24 ore su 24, per auto, 
moto, camper e roulotte, con traino di un veicolo in panne e Officina mobile per piccoli guasti. 
Oltre a quanto previsto per l’associazione classica viene inclusa l’Assistenza Stradale Touring 
Assistance attiva dal giorno dell'iscrizione fino al 31 dicembre 2017, 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 2017 classica        n tessera Touring:___________________________ 
 associazione annuale 2017 con assistenza stradale  Triennale classico (185,00 €) 168,00 € 
 associazione familiare classica (25,00 €) 21,00 €   familiare e assistenza stradale (48,00 €) 44,00 € 

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 807 Touring 2017 
Banco di Sardegna Cod IBAN IT05M0101512700000000016622 intestato Intercral Parma 

Banca Popolare di Vicenza Cod IBAN IT52J0572812700622570629763 intestato a Intercral Parma 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi  
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