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                     Gentile Associato, 
   
   
Ti Informiamo che dal  1 Ottobre è attiva la Nuova offerta associativa TOURING CLUB 

ITALIANO,  valida sino a fine Settembre 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.  
   
Clicca qui per aprire l'offerta completa  
   
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 presso CRAL…………….., che sia Nuovo/Rinnovo, 

secondo i seguenti canali di vendita:  
   

1. sul sito touringclub.it/tugo   
2. telefonando a ProntoTouring  al numero 02.8526266  

   
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  

   
   
Per chi desiderasse rinnovare o acquistare l'assistenza stradale, è disponibile qui il  set 

informativo completo, oppure consultabile nel piè di pagina della sezione Privati di 

vittoriaassicurazioni.com o su touringclub.it/assistenza.  
   
 

http://touring.musvc1.net/e/t?q=9%3dKRQXG%26B%3dS%26J%3dGTQb%262%3dTSXHYW%26Q%3duJHL_5qqv_F1_Fwfp_PB_5qqv_E66XpR2.Az17H6F.1Kz_Hoyc_R4Ez15A6_Hoyc_R4a_5qqv_E6iog-byCn70E7n1y2_L77t77K_EZOe.wF5%260%3dzKGRpQ.BA7%269G%3dXJUSXD
http://touring.musvc1.net/e/t?q=8%3dGVDWC%26F%3dF%26I%3dCXDa%26x%3dXFWDcJ%26P%3dqN5K_1udu_B5_3vbt_CA_1udu_A05J4LtIp.CxB.vO4QlU.y03_LbxY_VqN355Dl_LbxY_VqcAWCY_1udu_A0oJlOx0wNt_MZwa_WoY_3vbt_CAUC4OMInPv9yO2_LbxY_VqJo0pM35_3vbt_CZAdehR_LbxY_VFWIVKVH.tOk%26m%3dG6N57B.InN%26tN%3dAa6j5lFZAU
http://touring.musvc1.net/e/t?q=6%3dQVEUM%26F%3dG%26G%3dMXEY%268%3dXGUNcK%26N%3d1N6I_Aues_L5_4tlt_D9_Aues_K06HDLuGz.Cy0.6O5OvU.z8C_Lcvi_VrLC56Bv_Lcvi_VraKWDW_Aues_K0pHvOy87Nu_Kjwb_UyY_4tlt_D9eC5MWIoN69zMB_Lcvi_Vrymv-ffb_Lcvi_VGUS71GwCBB8Hu_Kjwb_UNVL4BMuLC9zSt_Lcvi_VGUS4t5mM6Kt8mEx.Jp9%26w%3dG7LE7C.GxN%26uL%3dKaGXKU

