
       

Sottoscrizione Touring Club Italiano - Anno 2018 
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+ quota sociale 
 

assistenza stradale € 93,00 anziché € 107,00+ quota sociale 
quote invariate rispetto il 2017, possibile associarsi in qualsiasi periodo dell’anno - Riceverai subito il Pacco Soci 2018 

Tessera Touring Club Diventa un oggetto collezionabile, Il simbolo di appartenenza all’associazione e di condivisione di valori e obiettivi. 

Il servizio di Assistenza Stradale è ancora più completo e, a fronte di una piccola variazione di costo, aggiunge alle già importanti 

coperture abituali nuove prestazioni, tra cui: 

1. Spese di rimessaggio del veicolo fino a 72 ore, se i punti di assistenza sono chiusi e occorre lasciare il veicolo in deposito perché 

non riparabile in giornata 

2. Rientro dei passeggeri al luogo di residenza o prosecuzione del viaggio fino alla destinazione (biglietto aereo, biglietto 

ferroviario + taxi per raggiungere aeroporto o stazione) 

3. Viaggio per il recupero del veicolo (biglietto aereo o ferroviario + taxi) 

Il servizio è erogato da Mapfre Warranty SpA (dopo la naturale scadenza del contratto con Europe Assistance) 

Mapfre è una multinazionale nata in Spagna nel 1933. Opera attualmente in oltre 84 mercati, in 5 continenti e con presenza diretta in 46 

Paesi. Specializzata nell’assistenza e nei rischi speciali, dispone di soluzioni innovative e originali dedicate al settore automobilistico, 

turistico, bancario e finanziario. 

Nuovi vantaggi grazie al programma Payback Payback è un programma fedeltà multi-partner che permette di accumulare punti con i 

Partner aderenti all'iniziativa. Carrefour, Esso, Mondadori Store, Hertz, America Express, Zalando, Ebay sono alcuni dei 100 partner. Ai 

soci Touring è riservata una card personalizzata Payback Touring. I soci riceveranno la card Payback Touring unitamente alla tessera 

associativa o, se poliennali, potranno richiederla sul sito Payback. Registrandola, potranno aderire al programma, beneficiando di un 

bonus punti di benvenuto e di offerte dedicate. Potranno accumulare punti con acquisti off e on-line dai partner aderenti all’iniziativa e 

con ogni soggiorno presso i villaggi Touring. All’interno del catalogo premi Payback, saranno presenti prodotti TCI: due volumi editoriali, 

un voucher sconto per soggiorni presso i nostri villaggi, la quota associativa. I premi sono destinati a tutti i possessori di card Payback. 

Invito agli Incontri Territoriali Sarà l’occasione per vederci e presentarti i contenuti della Nuova Proposta Associativa 2018, i programmi 

e le novità che riguardano il nostro Sodalizio. Con piacere ti aspettiamo a questo importante appuntamento per parlare del Touring e 

per trascorrere insieme una giornata alla scoperta delle bellezze delle splendide località che ci ospiteranno. I luoghi selezionati, alcuni 

anche tra i Borghi Bandiera Arancione, permetteranno l’incontro tra Fiduciari provenienti da regioni diverse, creando un momento di 

scambio, conoscenza e condivisione. 

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 2018, 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 2018 classica        n tessera Touring:___________________________ 

�  associazione annuale 2018 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 € 

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 808 Touring 2018 

Banca Intesa San Paolo Ag. Via Zarotto 2 Parma IBAN IT44 Z030 6912 7451 0000 0002 897 intestato Intercral Parma 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi  

Viale Caprera, 13/a 43125 Parma Tel. Fax. 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. 2961/2018 Personalità giuridica  diritto privato  DPR 361/2000 e L.R. 37/2001 - Regione 

Emilia Romagna atto 5229/2013 info@intercralparma.it www.intercralparma.it  


