
 
Il nostro Paese, con le sue straordinarie bellezze, è un vero capolavoro da preservare 

e tramandare alle generazioni future. 

Il Touring Club Italiano è l’Associazione senza scopo di lucro che dal 1894 si prende 

cura dell’Italia come bene comune e si impegna ogni giorno perché sia più 

conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUOTE AGEVOLATE TCI 

VALIDE DAL 1/10/2021 AL 30/09/2022 

SOCIO SOSTENITORE 

o Nuovo e Rinnovo Socio Sostenitore € 68,00 anziché € 82,00 – prevede Bagaglio di 

Viaggio e rivista mensile 

 

o Nuovo e Rinnovo triennale Socio Sostenitore € 168,00 anziché € 185,00 - prevede 

Bagaglio di Viaggio e rivista mensile 

 

o Nuovo e Rinnovo Socio Familiare € 21,00 anziché € 25,00 – Non prevede il Bagaglio di 

Viaggio, necessaria una quota ordinaria allo stesso domicilio 

 

o Nuovo e Rinnovo Socio Sostenitore Decennale € 479.00 anziché € 496.00 – prevede il 

Bagaglio di Viaggio e rivista mensile 

 

 

 

 

 

 

• SOSTEGNO all’Associazione nel suo impegno di prendersi cura dell’Italia come bene comune 
• PARTECIPAZIONE a condizione vantaggiose a tutte le iniziative, attività e manifestazioni sia 

a livello nazionale sia a livello locale organizzate dal Touring Club 
• ACCESSO a sconti sui prodotti editoriali Touring, I Viaggi del Club e Vacanze Studio Touring, 

riduzioni su Viaggi e Vacanze con i Tour Operator convenzionati, agevolazioni in oltre 11.000 
strutture e oltre 100 prestigiosi partner per il tempo libero e la vita di tutti i giorni. 
 

Ed inoltre: 

 

• Godi di esclusivi sconti, anche in alta stagione, per soggiornare nei Villaggi ecosostenibili del 
Touring Club Italiano (Maddalena, Tremiti e Marina di Camerota) 

• Riceve la Rivista mensile “Touring” a casa e ha a disposizione la versione digitale 
• Riceve il Bagaglio di Viaggio, l’esclusivo dono di benvenuto con pubblicazioni inedite 
• La quota: è integrabile con il sevizio di assistenza stradale; può agganciare un Socio familiare; 

dà accesso alla convenzione RCA di Vittoria Assicurazioni 
 
 

 

 

 



Socio UNDER 30 

o Nuovo e Rinnovo Socio Under 30, € 20.00 Non prevede il Bagaglio di Viaggio, né la 

rivista mensile. Non è possibile aggiungere il servizio di assistenza stradale 

 

 

 

 

 

 

 

Un modo per avvicinarsi all’Associazione, sostenendone le attività e condividendone i valori, 

usufruendo di vantaggi dedicati 

• SOSTEGNO alle attività del Touring a servizio del Paese nel grande compito di prendersi cura 
dell’Italia come bene comune.  

• PARTECIPAZIONE agli eventi e alle manifestazioni sul territorio a condizioni agevolate, per 
condividere la bellezza del nostro Paese tra cultura, paesaggio ed enogastronomia 

• ACCESSO a sconti sui prodotti editoriali Touring, I Viaggi del Club e Vacanze Studio Touring, 
riduzioni su Viaggi e Vacanze con i Tour Operator convenzionati, agevolazioni in oltre 11.000 
strutture e oltre 100 prestigiosi partner per il tempo libero e la vita di tutti i giorni. 

 

• Non può agganciare un socio familiare; 
• Non è integrabile con il servizio di assistenza stradale; 
• Non dà accesso alla convenzione RCA con Vittoria Assicurazioni. 

 

Al socio viene inviata la tessera associativa riportante la dicitura “SOCIO UNDER 30”, unitamente 
ad “Un Anno con Te”, che contiene la presentazione dei principali progetti, iniziative, programmi 
della nostra Associazione ed inoltre una sintesi dei tanti vantaggi riservati ai Soci. 

  

 
 

 

 

 

 



SOCIO D’ORO 

Con la loro adesione i Soci d’Oro offrono un significativo sostegno alle iniziative ed ai progetti con 

cui Touring Club Italiano difende, valorizza e promuove il paesaggio, il patrimonio artistico e 

culturale e le eccellenze economico produttive del nostro Paese. A testimonianza del grande 

valore del loro coinvolgimento ricevono una speciale tessera personalizzata ed uno esclusivo 

attestato. 

o Nuovo e rinnovo Socio Oro € 180.00 prevede Bagaglio di Viaggio e rivista mensile 

 

 

 

 

 

 

 

• SOSTEGNO in maniera più importante l’Associazione nel suo impegno di prendersi cura 
dell’Italia come bene comune 

• PARTECIPAZIONE a condizione vantaggiose a tutte le iniziative, attività e manifestazioni sia 
a livello nazionale sia a livello locale organizzate dal Touring Club 

• ACCESSO a sconti sui prodotti editoriali Touring, I Viaggi del Club e Vacanze Studio Touring, 
riduzioni su Viaggi e Vacanze con i Tour Operator convenzionati, agevolazioni in oltre 11.000 
strutture e oltre 100 prestigiosi partner per il tempo libero e la vita di tutti i giorni. 
 

Ed inoltre: 

 

• Godi di esclusivi sconti, anche in alta stagione, per soggiornare nei Villaggi ecosostenibili del 
Touring Club Italiano (Maddalena, Tremiti e Marina di Camerota) 

• Riceve la Rivista mensile “Touring” a casa e ha a disposizione la versione digitale 
• Riceve il Bagaglio di Viaggio, l’esclusivo dono di benvenuto con pubblicazioni inedite 
• Riceve una speciale tessera associativa  
• Riceve l’esclusivo attestato di Socio d’Oro a testimonianza del prezioso sostegno 
• La quota: è integrabile con il sevizio di assistenza stradale; può agganciare un Socio familiare; 

dà accesso alla convenzione RCA di Vittoria Assicurazioni 
 

 

 

 

 



Socio AMICO del TOURING  

o Nuovo e rinnovo Socio Amico del Touring € 36.00 Non prevede il Bagaglio di Viaggio 

né la rivista mensile. Non è possibile aggiungere il servizio di assistenza stradale 

 

 

 

 

 

 

Un modo per avvicinarsi all’Associazione, sostenendone le attività e condividendone i valori, usufruendo di 

vantaggi dedicati 

• SOSTEGNO alle attività del Touring a servizio del Paese nel grande compito di prendersi cura 
dell’Italia come bene comune.  

• PARTECIPAZIONE agli eventi e alle manifestazioni sul territorio a condizioni agevolate, per 
condividere la bellezza del nostro Paese tra cultura, paesaggio ed enogastronomia 

• ACCESSO a sconti sui prodotti editoriali Touring, I Viaggi del Club e Vacanze Studio Touring, 
riduzioni su Viaggi e Vacanze con i Tour Operator convenzionati, agevolazioni in oltre 11.000 
strutture e oltre 100 prestigiosi partner per il tempo libero e la vita di tutti i giorni. 

 

• Non può agganciare un socio familiare; 
• Non è integrabile con il servizio di assistenza stradale; 
• Non dà accesso alla convenzione RCA con Vittoria Assicurazioni. 

 

Al socio viene inviata la tessera associativa riportante la dicitura “SOCIO AMICO DEL TOURING”, 
unitamente ad “Un Anno con Te”, che contiene la presentazione dei principali progetti, iniziative, 
programmi della nostra Associazione ed inoltre una sintesi dei tanti vantaggi riservati ai Soci. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



ASSISTENZA STRADALE  

Le prestazioni di assistenza stradale rimangono invariate, ma verranno garantite tramite una polizza 
assicurativa di Vittoria Assicurazioni e fornite in collaborazione con la struttura organizzativa di 
Mapfre Asistencia (multinazionale spagnola che già erogava il servizio), per rispondere 24 ore su 24 
alle richieste di intervento.  
 
Il numero verde riportato sulla tessera associativa che il socio riceverà al domicilio è il seguente: 

 
Numero verde dall’Italia: 800 069 822 

Dall’estero: +39 015 255 96 50 
  

L’assistenza stradale non è più una vendita di servizio ma una effettiva polizza collettiva sottoscritta 
da TCI. Vi chiediamo quindi di farvi “Segnalatori” e di consegnare/rendere disponibile, prima di ogni 
sottoscrizione, l’estratto delle prestazioni di Assistenza Stradale, ricordando che il relativo set 
informativo completo è consultabile nel piè pagina della sezione Privati di vittoriaassicurazioni.com 
o sul sito touringclub.it/assistenza. Il formato digitale/cartaceo sarà comunque reso disponibile per 
la rete dei Referenti TCI. 
 

QUOTE TCI CON ASSISTENZA STRADALE 

VALIDE DAL 1/10/2021 AL 30/09/2022 

 

Per ogni veicolo il TCI fornirà al socio/a una tessera Associativa comprendente il numero di targa, 
modello dell’auto, scadenza e numero di telefono da utilizzare in caso di necessità.  
In caso di modifica del veicolo in corso di anno, basta comunicare a prontotouring@touringclub.it i 
nuovi dati (targa e Modello nuovi, numero di tessera del socio) e provvederemo a aggiornare la 
posizione. 
Essendo già stato registrato il servizio del veicolo precedente, nulla è dovuto ulteriormente. 
È importante sincerarsi con il Socio che il veicolo sia intestato allo stesso/a. 
 

o Nuovo e Rinnovo Socio Sostenitore con assistenza stradale € 93,00 anziché € 107,00 – 

prevede il Bagaglio di Viaggio e rivista mensile 

 

o Nuovo e Rinnovo triennale Socio Sostenitore con assistenza stradale € 222,00 anziché 

€ 239,00 - prevede il Bagaglio di Viaggio e rivista mensile 
 

o Nuovo e Rinnovo Socio Familiare con assistenza stradale € 46,00 anziché € 50,00 – 

Non prevede il Bagaglio di Viaggio. Il Socio familiare è legato alla presenza di un socio 

sostenitore, nel medesimo domicilio 
 

o Nuovo e rinnovo Socio Oro con assistenza stradale € 205.00 prevede il Bagaglio di 

Viaggio e rivista mensile 

 

Integrazioni Assistenza Stradale 

 

o Formula Assistenza Più € 29,00 (a partire dal secondo veicolo, fino a 5 mezzi, 29.00 € 

per ogni mezzo). Comunicare sempre Targa e Modello 

 

o Decennale /Vitalizio € 18.00, comunicare sempre Targa e Modello. 

mailto:prontotouring@touringclub.it

