
    Sezione Ricreativa

CAMPAGNA ASSOCIATIVA TCI 2013
Vantaggi e servizi

Il mensile Touring, in collaborazione con National 
Geographic Society: in versione cartacea spedita a 
casa, oppure, arricchito di contenuti interattivi, sul sito 
turingmagazine.it e sull’applicazione Touring Riviste. •

Sconti: 10.000 strutture convenzionate in Italia e in 
Europa. Ristoranti, alberghi, agriturismi, B&B, centri 
benessere. Cartografi a e guide Touring. Villaggi 
Touring, tour operator convenzionati, musei, spettacoli, 
navi e traghetti.

Appuntamenti: incontri culturali, escursioni ed eventi 
organizzati dai volontari del Touring

Convenzioni: servizi e prodotti da oltre 100 partner, tra 
cui Esso, Hertz e Vittoria Assicurazioni

Touring Assistance

Ai vantaggi dell’Associazione Base si aggiunge il servizio di 
Assistenza stradale, in Italia e in Europa, 24 ore su 24.
• Traino del veicolo in panne.
• Offi cina mobile per piccoli guasti.
• Auto sostitutiva gratuita fi no a tre giorni (in Italia e a 
oltre 50 km dal comune di residenza, per riparazioni che 
richiedano più di otto ore). Il servizio è fornito da Europ 
Assistance Service SpA.

Le edizioni esclusive per i soci 2013
 
Strade d’Italia - Nord e Centro. Paesaggi, itinerari e 
luoghi:  Il primo di due volumi dedicati alle strade più 
belle d’Italia raccontate, fotografate e cartografate 
nell’inconfondibile stile Touring. Un Navigatore 
Turistico che si arricchisce di informazioni, tracce gps e 
commenti dei soci su www.touringclub.it/stradeitalia

Vademecum per i soci 2013:
Mille modi per partecipare alla vita del Club, le 
convenzioni riservate ai soci. Con oltre 500 € di buoni 
sconto. •

 Agenda Touring 2013: La compagna di viaggio di tutti 
i soci. Disponibile fi no al 31 gennaio 2013. • 

Il Manifesto del Touring Club: Un importante discorso 
sui valori, da conservare.

In più per i nuovi soci

QUOTE ASSOCIATIVE CAMPAGNA TCI 2013

ASSOCIAZIONE CLASSICA ASSOCIAZIONE CON ASSISTENZA
Tipologia Quota 

ordinaria
Quota G.S. Tipologia Quota 

ordinaria
Quota G.S.

Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.it   

Roberto GIAVERI tel. 389 5793656  rogiave@tiscali.it 

mailto:rogiave@tiscali.it
mailto:ricreativa@grupposportivoghisa.it
http://www.touringclub.it/stradeitalia


    Sezione Ricreativa
ANNUALE CLASSICO 82,00 68,00 ANNUALE 104,00 90,00
TRIENNALE CLASSICO 185,00 168,00 TRIENNALE 234,00 217,00
FAMILIARE CLASSICO 25,00 21,00 FAMILIARE 47,00 43,00
ANNUALE GIOVANE 13-21 28,00 22,00 GIOVANE 50,00 44,00
ANNUALE JUNIOR 6-12 28,00 22,00
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