
TOURING CLUB ITALIANO 2019 
 

Abbiamo il piacere di comunicare ai Soci che sono disponibili i NUOVI PACCHI SOCI T.C.I.  per chi 
si iscrive per la prima volta o vuole rinnovare la propria adesione al  TOURING CLUB ITALIANO per 
l’anno 2019 alle seguenti condizioni: 

 ASSOCIAZIONE T.C.I.  2019 
- NUOVO E RINNOVO ANNUALE  € 60,00 (invece di € 82,00) 
- SOCIO FAMILIARE    € 15,00  (invece di € 25,00) 

Il BAGAGLIO DI VIAGGIO 2019 CONTIENE : 

“Bicicletta. Strade Racconti Passioni”: il volume dedicato alle due ruote, con le storie e le 
immagini raccolte da chi ne fa il proprio simbolo da 125 anni. Un viaggio emozionale con uno 
sguardo sul presente e uno proiettato al futuro, con la visione della bicicletta come motore 
pulito della mobilità e del cambiamento. 
  
“Un anno insieme”: la presentazione delle iniziative, dei partner e dei vantaggi riservati ai 
Soci a partire dei buoni sconto allegati. 
  
“Agenda Touring 2019”: disponibile fino al 31 Gennaio 2019. 

 
 ASSOCIAZIONE T.C.I  2018 con  ASSISTENZA STRADALE 

- NUOVO E RINNOVO ANNUALE con ASSISTENZA € 85,00 (invece di € 107,00) 
- SOCIO FAMILIARE con ASSISTENZA   € 40,00 (invece di € 48,00) 
- FORMULA ASSISTENZA PIU’    € 25,00  
 
 
ASSISTENZA STRADALE – NOVITA’ 
 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. 
  
ATTENZIONE:  cambia il numero verde riportato sulla tessera associativa che il Socio riceverà al 
domicilio: 
  
Dall’Italia 800 069 822 -Dall’estero +39 01525596 50  
   
L’assistenza stradale non è più una vendita di servizio ma una effettiva polizza collettiva sottoscritta da 
TCI.  
Il relativo set informativo completo è consultabile nel piè di pagina della sezione Privati di 
vittoriaassicurazioni.com o su touringclub.it/assistenza.  
  
 

  
 
 
NOVITÀ! 
 TUGO’ TOURING è l’esclusivo zaino  firmato TOURING CLUB ITALIANO e realizzato da Tucano. 
Elegante e capiente, ideale anche come bagaglio a mano, Tugò è il nuovo compagno di viaggio del Socio, un 
segno distintivo, prezioso anche come oggetto da regalare. 
Sarà disponibile  a partire dal 1 Ottobre proposto ai soci al prezzo esclusivo di € 18.00 anziché 
€59.00 (prezzo non soci). Sarà possibile acquistare lo zaino, a seguito della registrazione della propria quota 
associativa, Nuovo/Rinnovo, secondo i seguenti canali di vendita: 
  

1. sul sito touringclub.it/tugo   
2. telefonando a ProntoTouring  al numero 02.8526266  
3. Verifica qui, se vicino a te, c'è uno dei nostri Punti Touring, dove potrai acquistare direttamente lo 

zaino!  
  
  
  
Per il ritiro del pacco, il relativo pagamento e per maggiori informazioni rivolgersi presso la Segreteria 
Arcadia Roma (Angelo Cialone int 2321 - 
cell. 347 6685052 – email acialone@autostrade.it). 

http://touring.musvc1.net/e/t?q=A%3dLWNZH%26G%3dP%26L%3dHYNd%263%3dYNhKbM%26S%3dvOEN_6vnx_G6_Cygu_MD_6vnx_FAEM9M4Lu.D8E.1PDTqV.9C8_Ml1d_W1Q86EGq_Ml1d_W1fFXMb_6vnx_FAyMqP8C2O4_Pexk_ZtZ_Cygu_MDZDDRRJxS109R7_Ml1d_W1xisoq_6vnx_FZMhhtpzWsb_Pexk_ZIWUkZzW_Pexk_ZIWUqhfgqOsj.Nr9o6vA%26y%3dK9NGAE.IzR%26wN%3dMeIYUd

