
 

 

DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE 

 Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121   Pesaro                                                        www.dopolavorocrp.it 

 
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. 34 

Pesaro, 29/10/14 
 

 

 

TToouurriinngg  AAdduullttii  
EEsssseerree  SSooccii  ssiiggnniiffiiccaa  aavveerree  ssccoonnttii,,  vvaannttaaggggii,,  sseerrvviizzii  ee  llee  EEddiizziioonnii  EEsscclluussiivvee::  
� ssooccii  aadduullttii  22001155  ((eesscclluussii  ii  ssooccii  ffaammiilliiaarrii)):: 

• Tesoro Italia - Il patrimonio negato. Il Touring Club accompagna alla scoperta di luoghi d’arte, di storia, di 
cultura materiale, impossibili o difficili da visitare. Una raccolta di 46 siti per dare inizio a un censimento di luoghi 
da restituire all’ammirazione di tutti, anche grazie all’aiuto dei soci.  Il volume sarà collegato al nuovo sito dove si 
potranno vedere le località. I volontari sul territorio organizzeranno gite ed eventi, nei siti proposti dal volume, che 
Tu e i tuoi soci potrete arricchire con nuove proposte. 

• Vademecum per i soci 2015. Con oltre 700 € di buoni sconto, una guida preziosa da consultare, completamente 
rinnovata nella grafica e nei contenuti, più facile da consultare. 

• Agenda Touring 2015. La compagna di viaggio di tutti i soci. Disponibile fino al 31/01/15 

• La Mappa di Milano in edizione speciale per muoversi nella città di Expo 2015, tra centro città, luoghi turistici e 
notizie utili. Con la segnalazione dei monumenti di  Aperti per Voi. 

Inoltre:  

��  IIll  mmeennssiillee  ““TToouurriinngg””  rriisseerrvvaattoo  aaii  ssooccii::  idee e suggerimenti per viaggiare in Italia e all’estero.  
� VVaannttaaggggii  ee  sseerrvviizzii  rriisseerrvvaattii  aaii  SSooccii..  
� wwwwww.touringclub.it dove trovare suggerimenti, idee e opportunità raccontate da altri soci, e puoi inserire i tuoi 
commenti e notizie sulla tua città. 
� PPrroonnttooTToouurriinngg Numero telefonico dedicato ai Soci 
��  AAssssiisstteennzzaa  SSttrraaddaallee  rriisseerrvvaattaa  aaii  ssooccii::    

• Ai vantaggi dell’Associazione Base si può aggiungere il servizio di Assistenza stradale, in Italia e in Europa, 24 
ore su 24, per auto, moto, camper e da quest’anno anche per le roulotte. 

  

TTOOUURRIINNGG  AAPPPP  ssccaarriiccaabbiillii,,  gratuitamente, da AppStore e Google Store:  

AAPPPP  ““TToouurriinngg  iinn  vviiaaggggiioo””..  
AAPPPP  ““TToouurriinnggrriivviissttee””.. 
AAPPPP  ddeellllee  GGuuiiddee  VVeerrddii e “DDoorrmmiirree  ee  MMaannggiiaarree” . 
AAPPPP  ““BBoorrgghhii  aaccccoogglliieennttii””..  
 

TToouurriinngg  JJuunniioorr  
CCiittttàà  ddaa  rreeccoorrdd,,  ssttrraanneezzzzee  ddeellllaa  nnaattuurraa,,  ppeerriiccoollii  bbeessttiiaallii!!  LL’’aassssoocciiaazziioonnee  TToouurriinngg  JJuunniioorr  ppoorrttaa  ii  ggiioovvaanniissssiimmii  nneell  ccuuoorree  
ddeellll’’aavvvveennttuurraa  aallllaa  ssccooppeerrttaa  ddeell  mmoonnddoo  ee  ddeellllee  ssuuee  mmiillllee  ccuurriioossiittàà!!  
L’associarsi significa vivere tutto il bello dell’avventura con: 
- Rivista Touring Junior, il bimestrale spedito direttamente a casa per un anno ricco di notizie e curiosità 
- Guida al divertimento e Junior Card, tanti sconti e ingressi omaggio in parchi naturali e tematici, musei, 
acquari, science center, centri estivi e sportivi. 
- Manuale dell’Avventura, un concentrato di consigli per affrontare al meglio piccole e grandi avventure. 
- Giochi in viaggio tra città e natura, quiz e giochi per imparare e divertirsi. 

-  

 QQuuoottee  ddii  aaddeessiioonnee 
     

 
                     (tra parentesi quote non agevolate) 

 
classica 

 

 
con assistenza stradale 

Socio annuale  € 68,00 (82,00) € 91,00 (105,00) 

Socio triennale 2015/2017  € 168,00 (185,00) € 219,00 (236,00) 

Socio familiare  € 21,00 (25,00) € 44,00 (48,00) 

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

 

  

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


