
 

 

DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO 

 Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121  Pesaro – Tel. 0721/370783                         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. 12 
Pesaro, 23/10/21 
 

 
 

 
 

Gentile Socio, 
     Ti Informiamo che a partire dal 4 Ottobre è attiva la Nuova offerta associativa TOURING CLUB 
ITALIANO,  valida sino al 30 Settembre 2022. 

Continuiamo insieme a prenderci cura dell'Italia come bene comune. 
Essere soci del TCI significa sostenere chi quotidianamente si dedica a rendere il nostro Paese più 

accogliente, più sostenibile e più attrattivo. 
Grazie al Tuo contributo, il Touring Club Italiano può continuare a prendersi cura del nostro Paese 

come bene comune. Per questo ti invitiamo ad associarti, rinnovare la tua quota e informare sempre più 
persone che hanno a cuore questi temi, queste battaglie comuni, per portarle avanti, anno dopo anno, 
insieme. 

L'offerta associativa per i soli Soci Sostenitori e Soci Oro comprende, tra l’altro, la rivista mensile 
TOURING e il Bagaglio di Viaggio 2022, contenente le seguenti pubblicazioni: 

“Appennini”: Un lungo racconto della catena montuosa che attraversa l'Italia da Nord  a Sud. 
Montagne ancora poco conosciute, descritte attraverso 10 parole chiave e altrettanti reportage suoi luoghi, 
persone, tradizioni di ieri e buone pratiche di oggi. Il libro - 264 pag- ospita inoltre un'ampia sezione di 
fotografie realizzate dalla Community Touring. 

“Un anno con Te”: la presentazione dei principali progetti, iniziative, programmi della nostra 
Associazione ed inoltre una sintesi dei tanti vantaggi riservati ai Soci. 

“Agenda Touring 2022”: disponibile fino al 31 Gennaio 2022. 
 

Per informazioni, adesioni e rinnovi rivolgersi a:  
Bruno Ferrandes     cell. 340-8902830 o email: dopolavorocrps@tin.it 

 

SCEGLI LA QUOTA ASSOCIATIVA PIU' ADATTA A TE!  
(ulteriori informazioni sul nostro sito www.dopolavorocrp.it) 

 
SOCIO SOSTENITORE *                               68.00 €   ANZICHE’ 82.00 €  
SOCIO SOSTENITORE TRIENNALE *      168.00 €   ANZICHE’ 185.00 €  
SOCIO SOSTENITORE DECENNALE       479.00 €   ANZICHE’ 496.00 € 
SOCIO D’ORO *                                           180.00 €  
SOCIO FAMILIARE *                                    21.00 €   ANZICHE’ 25.00 €  
SOCIO AMICO                                               36.00 € 
SOCIO UNDER 30                                          20.00 € 
 
                                      * integrabile con il servizio di assistenza stradale a € 25.00  
 


