
                                                       BOZZA              
 

                   A seguito dell’accordo tra Touring Club Italiano e il CRAL di questa azienda sono previste  condizioni  speciali  

                   per   iscriversi o regalare l’associazione per l’anno 2011/2012: 

 

I  VANTAGGI, GLI SCONTI, LE PROPOSTE RISERVATE AI SOCI TCI 
- Qui Touring: la rivista mensile di turismo  con suggerimenti per viaggi, che arriva  a casa fino al 31-12-2012; 

- Sconti  in migliaia di alberghi, ristoranti, agriturismi, Terme e Centri benessere,  teatri, cinema,  musei, ecc; 

- Prodotti e offerte  di prestigiosi partner Touring  (Vittoria Assicurazioni-Hertz-Esso ecc.); 

- Appuntamenti ed eventi: visite guidate, incontri, eventi e manifestazioni in tutta Italia  

- Servizi on line  per prenotare alberghi, voli di linea o low cost, autonoleggi, parcheggi, traghetti;  acquistare  biglietti  

per  teatri e mostre; abbonarsi a riviste di turismo e molto altro ancora e sempre con  le agevolazioni  per i soci 

- Club on line  uno spazio dove trovare e condividere  informazioni, immagini, esperienze di viaggio 

SUBITO Il KIT DI BENVENUTO 2011 

• Italia unita e diversa,  un’opera dedicata al 150° dell’Unità d’Italia.  

• Giro in Italia – 50 itinerari di turismo dolce, nell’Italia centro sud e isole.  

• Manuale del Socio Touring, con l’elenco completo dei servizi e delle opportunità di risparmio 

offerte, con buoni sconto per un valore di oltre 500 euro.  

A OTTOBRE, IL KIT DI BENVENUTO 2012, con nuovi volumi pensati e realizzati per i Soci Touring  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    INOLTRE, IN ESCLUSIVA:       
solo per i nuovi soci tramite cral, in omaggio  il primo  volume di “Giro in Italia”  

dedicato alle regioni del  centro nord, a completamento della collana 

e infine: 

OFFERTA TOURING VIAGGI 
-  SPECIALE SCONTO  10% SU CORSI DI LINGUA per adulti e giovani  e  VACANZE STUDIO TCI: 

cumulabile con l’usuale sconto soci TCI  del 5%.  Per usufruire dello sconto sulle vacanze studio rivolgersi all’ufficio 

Viaggi Giovani, al n. 02/8526742, fax 02/8526395 oppure inviare messaggio e-mail alla casella e-mail: 

viaggigiovani@touringclub.it 

                                                   PROPOSTE PUNTI TOURING 
 

-  SCONTO 10% SU  TUTTA L’EDITORIA TOURING cumulabile con lo sconto soci.  

Per usufruire dello sconto rivolgersi ai Punti Touring diretti, vedi la pagina riservata ai  soci dei cral convenzionati:  
http://www.touring.it/detail/181  

 

 

 

 

                      QUOTA ASSOCIATIVA 2011/2012 CLASSICA   € 80,00 Soci del CRAL   ANZICHE’    € 104,00 

                         QUOTA ASSOCIATIVA 2011/2012 CON ASSISTENZA STRADALE    € 105,00  Soci del CRAL   ANZICHE’    € 129,00 

                  Comprensiva di Assistenza 24 ore su 24 in Italia e in Europa su strade ed autostrade.  

                       Auto sostitutiva in Italia per 3 giorni in caso di incidente a oltre 50 km dal Comune di residenza.      

      Per informazioni contattare il n. 840.88.88.02  

       e per  adesioni  contattare il cral 



 

 

Dettagli sugli sconti sui 

CORSI DI LINGUA PER ADULTI, GIOVANI, RAGAZZI E VACANZE STUDIO 

 
-  SPECIALE SCONTO  10% SU CORSI DI LINGUA E VACANZE STUDIO DEL TOURING: 

sconto  10% sulla quota base,   per   i Corsi di Lingua all’estero e per  le  Vacanze Studio, oltre 

all’usuale sconto soci TCI  del 5%.  Sarà escluso l” advance booking “  solo  per le vacanze studio. 

Cliccare sui link qui di seguito  per vedere i  cataloghi :  www.corsidilingua.touringclub.it ; 

www.vacanzestudio.touringclub.it  

Per usufruire dello sconto sulle vacanze studio rivolgersi all’ufficio Viaggi Giovani, al n. 

02/8526742, fax 02/8526395 oppure inviare messaggio e-mail alla casella e-mail: 

viaggigiovani@touringclub.it  
 

 

Elenco dei Punti Touring: 

 

NEGOZI DIRETTI TOURING VIAGGI 
  

CITTA' INDIRIZZO 
TEL. 

AGENZIA MAIL 
MILANO - 
Sede CORSO ITALIA, 10 02/852676 negozio.milano@touringclub.it 
BARI VIA MELO, 233 080/5242448 negozio.bari@touringclub.it 

GENOVA PALAZZO DUCALE-PIAZZA MATTEOTTI, 62-R 010/5955299 negozio.genova@touringclub.it 

MILANO  PIAZZA DE ANGELI, 3 02/9737971 negozio.milanodue@touringclub.it 

NAPOLI VIA CESARE BATTISTI, 11-13 081/4203489 negozio.napoli@touringclub.it 

PADOVA VIA VERDI, 7 049/8759186 negozio.padova@touringclub.it 
ROMA VIALE GIULIO CESARE, 96-98-100 06/36005281 negozio.roma@touringclub.it 

TORINO VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 3 011/5627070 negozio.torino@touringclub.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
COGNOME ____________________________________    NOME ________________________ 
 
VIA _____________________________________________________________  N° _________ 
 
CAP __________  LOCALITA' ___________________________________________________ 
 

                                 �  Rinnovo n° tessera TCI |_|_|_|_|_|_|_|_| 
�  Nuovo e Rinnovo Annuale 2011 classico € 64,00 anziché  € 78,00 

�  Nuovo  2011/2012 classico € 80,00 anziché € 104,00 

�  Nuovo   2011/2012 con assistenza stradale € 105,00 anziché € 129,00 

�  Nuovo e Rinnovo Familiare con assistenza stradale 2011 € 41,00 anziché € 45,00 

�  Nuovo e Rinnovo Familiare classico 2011 € 20,00 anziché € 24,00 

�  Formula Assistenza Più € 28,00 
 

Per associazione con assistenza stradale indicare i dati del veicolo: 
 
MODELLO __________________________________________ TARGA ____________________ 

 

 
Il nuovo socio è stato presentato da:    
 
COGNOME ___________________________________ NOME__________________________ 
 
N° TESSERA TCI ______________________ 
 

Dati per il  Fiduciario TCI            
codice di convenzione 99……   CRAL…. 
 
Modalità di pagamento: PRESSO IL CRAL 
 
     
Data__________________                             Firma ____________ 
Nel darLe in benvenuto nel Touring Club Italiano, desideriamo comunicarle che, così come prescritto dal D.lgs. 196/2003 (meglio noto come Codice 

della Privacy), troverà l’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del predetto d.lgs. all’interno del Kit Soci. La invitiamo a prenderne visione e a 

fornirci il consenso al trattamento dei suoi dati, con le modalità ivi riportate, per permetterci di mantenerLa sempre aggiornato sui numerosi servizi 

e offerte proposti dal mondo Touring Club Italiano. Nel frattempo se Lo desidera potrà prenderne immediatamente visione alla pagina web 

dedicata www.touringclub.it/privacy . 


