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Circolare N. 28
Pesaro, 7/11/17

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.

Dal 1894 il Touring Club Italiano, insieme alla sua grande comunità di viaggiatori, condivide e
alimenta il valore vero del viaggio, per trasmetterlo alle generazioni future. Prosegue ogni giorno
nell’impegno per tutelare le piccole e grandi meraviglie del nostro straordinario Paese, per scoprire
ogni angolo del territorio, promuovendo il piacere di conoscerlo e viverlo in modo consapevole e
rispettoso. Parti con noi: associati al Touring Club Italiano. Informazioni, contenuti, sconti, vantaggi,
eventi, iniziative, perché il viaggio sia sempre una straordinaria scoperta. Anche di te stesso.

Bagaglio di Viaggio 2018
Chi si associa o rinnova per quest'anno, riceve subito il Bagaglio
di Viaggio 2018 che contiene prodotti editoriali unici ed esclusivi. Il
volume Belli di natura - L’Italia dei Parchi nazionali presenta il
meraviglioso patrimonio naturale italiano che merita di essere
valorizzato, conosciuto e fruito al pari di quello artistico e
monumentale. 25 parchi nazionali sono i protagonisti di un viaggio
slow, nella natura italiana pulsante di vita e di cultura. Oltre 100
itinerari escursionistici, descritti e cartografati, su sentieri
panoramici, nei boschi o lungo i litorali. Nel Bagaglio di Viaggio
anche il libretto Un anno insieme: più di una guida, di un manuale.
Contiene tutto quello che i soci devono sapere sull'associazione, i
servizi, i partner, le agevolazioni, i vantaggi e gli sconti loro
riservati.

Touring, una rivista, un sito web e un'app
Il nostro modo di viaggiare. È con questo semplice quanto efficace messaggio che ogni mese si presenta Touring, il mensile
riservato ai soci ricco di numerosi spunti per viaggi e vacanze, inchieste di attualità turistica, itinerari in Italia e esteri, rubriche
tematiche dedicate a shopping, hi-tech, viaggi con gli animali, reportage sulle mete più interessanti del turismo mondiale, editoriali
e racconti di scrittori, critici d’arte e geografi. Inoltre, l'Almanacco con gli appuntamenti del mese da non perdere, e Casa Touring
con la presentazione dei vantaggi e delle iniziative per i soci. La rivista è presente sul web con un sito
dedicato, touringmagazine.it, che propone rubriche, articoli e blog animati da viaggiatori e giornalisti, e sull'app gratuita Touring in
viaggio, dove è possibile sfogliarla in formato elettronico.

Quote di adesione 2018
(tra parentesi quote non agevolate)

Socio annuale
Socio triennale 2016/2018
Socio familiare

classica

con assistenza stradale

€ 68,00 (82,00)

€ 93,00 (107,00)

€ 168,00 (185,00)

€ 222,00 (239,00)

€ 21,00 (25,00)

€ 46,00 (50,00)

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:

Bruno Ferrandes – Gestione Amministrativa del Personale – Pesaro

