
Carissimi soci, ecco le informazioni per rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento al Touring Club 
Italiano 2019. 

  

L'offerta associativa si compone del Bagaglio di Viaggio realizzato per i Soci contenente le seguenti 

pubblicazioni: 

  

“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. 

  

QUOTE RINNOVO O SOTTOSCRIZIONI 2019 

Nuovo e Rinnovo classico € 68,00 anziché € 82,00 – prevede Bagaglio di Viaggio 

Nuovo e Rinnovo triennale classico € 168,00 anziché € 185,00 - prevede Bagaglio di Viaggio  

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

necessaria una quota ordinaria allo stesso domicilio  

Nuovo e Rinnovo Decennale € 479.00 anziché € 496.00 – prevede il Bagaglio di Viaggio  

  

ASSISTENZA STRADALE 

Nuovo e Rinnovo con assistenza stradale € 93,00 anziché € 107,00 – prevede il Bagaglio di Viaggio 

Nuovo e Rinnovo triennale con assistenza stradale € 222,00 anziché € 239,00 - prevede il Bagaglio 

di Viaggio 

Nuovo e Rinnovo Familiare con assistenza stradale € 46,00 anziché € 50,00 – Non prevede il 

Bagaglio di Viaggio, necessaria la presenza di una quota ordinaria allo stesso domicilio 

  
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 +39 015 255 96 50  



  

NOVITÀ TOURING CLUB ITALIANO! 
  

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 presso ASS MELZO CULTURA VIVA, che sia 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 le iscrizioni, rinnovi ed informazioni vi aspettiamo presso il Teatro Trivulzio a Melzo, Piazza 

Risorgimento 19, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

Un abbraccio. 

Marisa Paitoni 

MELZO Cultura Viva 

333 3909636 

  

  

  

 


