
 
A seguito della Convenzione tra AEROCLUB e TCI avrai la possibilità di 
associarti a questa importante associazione solo tramite il Fiduciario TCI 

presso il  CRAL   con una quota esclusiva : 
 

- Per  i  NUOVI SOCI € 49,00 anziché 77,00 
- Per coloro che sono già Soci TCI  il rinnovo   a soli € 63,00 anzichè 77,00 

 

Da subito come benvenuto riceverai il KIT TOURING 2009 che contiene: 
 

 Manuale del Socio Touring 
 Atlante geografico - Mondo 
 Dentro l’Italia - piccole città borghi e villaggi - Sud e Isole           

  
Ogni mese direttamente a casa riceverai Qui Touring, la 
rivista di turismo più diffusa in Italia che ogni mese offre 
idee e spunti  per il viaggio, segnala eventi culturali dall’arte 
alla musica.             
 

 
 Cultura e Tempo Libero: sconti fino al 30% in teatri, cinema, musei, alberghi, 
ristoranti, terme, centri benessere, ecc. 

 Informazioni on-line: su www.touringclub.it tutte le informazioni per organizzare 
viaggi in Italia, Europa e nel mondo; 

 Editoria Touring: sconti fino al 30% sulla produzione editoriale del Touring; 
 Viaggi e Vacanze: tariffe agevolate nei villaggi e sui programmi di viaggio 
Touring e dei migliori Tour Operator. 

 Opportunità di Risparmio: sconti fino al 25% su polizza RC auto con Vittoria 
Assicurazioni, sconti fino al 30% per autonoleggio con Hertz, 100 bonus su Esso 
Extras 

 
E con soli € 20,00 in aggiunta all’associazione classica potrai avere l’assistenza stradale  
valida dal giorno dell’iscrizione fino al 31-12-2009 che ti offre: 

 TRAINO in Italia e in Europa fino al più vicino centro di assistenza della casa automobilistica; 
 OFFICINA MOBILE nelle principali città italiane, officine mobili sono pronto ad intervenire 
nel caso di guasto riparabile sul posto e l’intervento è gratuito; 

 AUTO SOSTITUTIVA  vettura gratuita fino a 3 giorni se il veicolo soccorso necessita di una 
riparazione di oltre 8 ore e se il fermo è avvenuti in Italia ad oltre 50km dal comune di 
residenza. 

E se sei nuovo Socio e  ti presenta un Socio Touring avrai in omaggio: Atlante Geografico Italia 
e Europa e i volumi dentro l’Italia – piccole città borghi e villaggi Nord e Centro, così da 
completare le collane. 
Trovi altre Informazioni sulle Offerte TCI sul sito www.touringclub.it 

 

Per associarti contatta il Fiduciario TCI  signor  Danilo Mancini 06/36084651 oppure invia un messaggio  email 

all’indirizzo : d.mancini@aeroclub.it  per avere la password    

1. Accedi al sito dedicato www.touringclub.it/qol/cral.asp   
2. Inserisci la password che hai ricevuto per accedere all’area dedicata ai soci dell’AEROCLUB D’ITALIA 

3. Inserisci i tuoi dati anagrafici compilando il modulo elettronico 

4. Inserisci i dati della carta di credito sul circuito sicuro  di Banca Sella 

5. Conferma l’operazione: riceverai a casa il Kit Touring 2009, poi la tessera, e successivamente ogni mese la 

rivista Qui Touring 

CONVENZIONE  

AEROCLUB D’ITALIA –  

TOURING CLUB ITALIANO   


