In esclusiva per i Cral
Quota Biennale Base 2013/2014: € 84,00 invece di € 108,00
Quota Biennale con Assistenza Stradale 2013/2014: € 111,00 invece di € 135,00
Quota Biennale Touring Junior 2013/2014: € 32,00 anziché € 38,00

Associazione Biennale 2013-2014 al Touring Club
Cosa riceve il socio
Subito: Le edizioni esclusive 2013 (kit), sconti, convenzioni e servizi.
Ogni mese a casa: Touring la rivista mensile riservata ai soci TCI, nata dalla collaborazione con National
Geographic Society.
Direttamente a casa entro un mese dall’associazione: la capiente borsa da viaggio personalizzata
Touring, con dimensioni da cabina per i principali voli aerei (utile anche per lo sport e il tempo libero).
A ottobre 2013: Le edizioni esclusive 2014 (kit), che i soci riceveranno dal fiduciario, cral o direttamente al
domicilio, secondo le usuali modalità.

Cosa significa essere socio

Diventare socio TCI significa condividere l'impegno per la valorizzazione del patrimonio di arte, storia, natura d'Italia
e per la diffusione di una cultura responsabile del viaggio; significa contribuire a rendere più efficace il ruolo e l'azione
che TCI svolge da oltre un secolo attraverso iniziative, attività culturali e ricerche. Ma essere socio significa anche poter
contare su un gran numero di sconti, servizi e opportunità di risparmio.
In particolare per questo periodo: sconti sulle prenotazioni online (www.touringclub.it) di hotel, voli, traghetti, visite
guidate, ingressi a musei, ristoranti, agriturismi, treni (Italo), sulla sostituzione di pneumatici e su tanti servizi per la tua
auto.

o Touring Assistance
È l’esclusivo servizio di Assistenza stradale che i soci possono aggiungere alla loro Associazione
Biennale con soli 27 euro. Grazie a Touring Assistance è possibile viaggiare in tutta sicurezza
con auto, moto o camper; una centrale operativa attiva 7 giorni su 7, 24 ore su 24 che offre il
servizio di traino di un veicolo in panne in tutta Europa, officina mobile e auto sostitutiva
gratuita in Italia. Attraverso l’applicazione mobile Touring in viaggio è possibile richiedere il
servizio di assistenza stradale con un semplice clic.

Associazione Biennale 2013-2014 a Touring Junior

L’Associazione che il Touring Club Italiano ha creato per i più piccoli, per accompagnarli dai 6 ai
12 anni, stimolando la loro curiosità.

Cosa riceve il socio

Subito: Il kit Junior 2013, con volumi e tante sorprese per imparare divertendosi; ingressi
omaggio e sconti su parchi di divertimento, acquari, musei e science center, libri e vacanze.

Direttamente a casa: 8 numeri della rivista Touring Junior, ricca di rubriche, curiosità, fumetti e
consigli su vacanze e tempo libero
A ottobre 2013: Il kit Junior 2014 , che i soci riceveranno dal fiduciario, cral o direttamente al domicilio,
secondo le usuali modalità.

Informazioni presso il Fiduciario Aziendale
GIORGIO CORTELAZZO
Mail: tcicralaraba@gmail.com

