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A seguito della Convenzione con il Touring Club Italiano viene 

offerta la possibilità di associarsi a questa prestigiosa Associazione 

con una quota agevolata riservata ai Circoli Aziendali. 

Circolare N. 37 

Pesaro, 31/10/13 
 

 

 

 

Associazione Touring Adulti 

 

L'Associazione per gli adulti oltre i 21 anni. 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 esclusive. 

 

Associazione Touring Giovani 

 

L’Associazione dedicata ai ragazzi dai 13 ai 21 anni, che accende la curiosità 

di conoscere, di capire, di imparare. Nel modo migliore che c’è: viaggiando. 

E ti offre un kit dove trovare strumenti, informazioni e servizi per viaggiare 

risparmiando. 

 

Associazione Touring Junior 

 

L’Associazione che il Touring Club Italiano ha creato per i più piccoli, per 

accompagnarli dai 6 ai 12 anni. Regala ad un tuo piccolo amico l’associazione a 

Touring Junior: stimolerai la sua curiosità e gli permetterai di imparare divertendosi. 

Con Safir, cammello giramondo mascotte del Club, i soci Junior si avventurano alla 

scoperta del mondo e delle sue meraviglie. 

 

 Quote di adesione 

Le quote agevolate per il 2014, invariate rispetto ai due anni precedenti, sono le seguenti:  

 
                     (tra parentesi quote non agevolate) 

 
classica 

 

 
con assistenza stradale 

Socio annuale  € 68,00 (82,00) € 90,00 (104,00) 

Socio triennale 2012/2014  € 168,00 (185,00) € 217,00 (234,00) 

Socio familiare  € 21,00 (25,00) € 43,00 (47,00) 

Touring giovani (da 14 a 20 anni)  € 22,00 (28,00) € 44,00 (50,00) 

Touring junior (da 6 a 13 anni)  € 22,00 (28,00) non previsto 

Formula più auto (2ª e 3ª auto)  € 28,00 

Touring Bici assistance  € 20,00 

 

 Dedicato ai nuovi Soci 

In esclusiva i nuovi soci che si assoceranno attraverso il Cral Aziendale o Fiduciario riceveranno in omaggio il primo volume di 
“Strade d’Italia” a completamento dell’opera (fino a esaurimento scorte); il volume verrà spedito a domicilio direttamente dal Touring. 

 

 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Bruno Ferrandes – Paghe e Contributi - Pesaro 


