
        

Sottoscrizione Touring Club Italiano - Anno 2022 
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 2022 

Ecco i tre "pilastri" con cui intendiamo prenderci cura dell'Italia. E per cui abbiamo bisogno del vostro sostegno. 
1. PRODURRE, DIVULGARE, CUSTODIRE CONOSCENZA - La rivista Touring. Dedicata in esclusiva ai soci ogni mese - Pubblicazioni editoriali. Guide, 
atlanti, cartografia e volumi illustrati - Community digitale. Siti web, mobile, app e social network - - Archivio storico. Oltre un milione di documenti e 
fotografie dalla fondazione a oggi 
2. VALORIZZARE IL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE - Aperti per Voi. L'apertura continuativa di luoghi d'arte e cultura, grazie 
all'accoglienza dei soci volontari Touring - Bandiere Arancioni. I borghi eccellenti dell’entroterra certificati dal Touring Club Italiano - Un giorno per 
bene. Progetto per coinvolgere i cittadini in attività di volontariato circoscritte nel tempo per la valorizzazione dei beni comuni - Penisola del tesoro. Gli 
eventi territoriali organizzati insieme ai soci volontari del Touring - Cammini e percorsi. Il programma territoriale nazionale volto alla certificazione di 
cammini e percorsi di qualità in Italia 
3. PROMUOVERE IL TURISMO ETICO, RESPONSABILE, SOSTENIBILE - I Villaggi del Touring. Paradisi ecosostenibili in parchi nazionali e aree marine 
protette - I Viaggi del Club. Itinerari e viaggi organizzati di alta qualità - Centro Studi. Studi e ricerche per operatori pubblici e privati - Alta formazione. 
Master e altre attività per formare la nuova classe dirigente del settore. È solo grazie al vostro sostegno che il Touring Club Italiano riesce a fare quello 
che fa: la vostra quota associativa permette di prenderci cura dell’Italia come bene comune e portare avanti i progetti e le attività di cui vi abbiamo 
parlato. Per questo abbiamo selezionato per voi sconti e promozioni in hotel e ristoranti, musei e servizi, teatri e tanto altro ancora: 11mila sconti, 11 
mila modi per ringraziarvi. Ne potrete usufruire grazie alla vostra tessera associativa. E li potete scoprire tutti su Un anno con te, il vademecum dei soci 
Tci contenuto nel Bagaglio di Viaggio 2022 (oltre che sul sito touringclub.it/convenzioni). 

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 2022, 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 2022 classica        n tessera Touring:___________________________ 

�  associazione annuale 2022 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 812 Touring 2022 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 intestato Intercral Parma 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi  

Via Sartori, 39 43126 Parma Tel.  0521/969637 C.F. 92117940343 P.I. 02732470345 

Iscritto al registro reg.le Associazioni di Promozione Sociale n. 253/2009 CE – Affiliato alla FITeL n. 

Personalità giuridica  diritto privato  DPR 361/2000 e L.R. 37/2001 - Regione Emilia Romagna atto 

5229/2013 info@intercralparma.it www.intercralparma.it  


