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Fare

Proposte per una gita su laghi e fiumi

I fiumi Po, Adda, Ticino e Navigli. L’itinerario delle
Conche offre la possibilità di immergersi negli antichi luoghi solcati dai barconi che rifornivano di
svariati beni la vecchia Milano.
Sconto 10% sull’itinerario delle Conche acquistando il biglietto presso una rivendita Autostradale Viaggi e sugli itinerari Parco Adda Sud e del
Po direttamente all’imbarco.
Info: tel. 037221529; www.navigareinlombardia.it

Il Touring Club ha selezionato per i suoi soci
una serie di proposte per “fare” davvero di tutto, senza sorprese e sempre con un risparmio:
gite e attività varie per il tempo libero, acquisti e shopping, ma anche manutenzione al
proprio veicolo e cura di se stessi.

Attività per il tempo libero
Grazie all’accordo con numerosi partner locali, i soci possono trovare tante idee (e tutte con
un vantaggio) per passare una domenica fuori
città, per fare una gita in montagna o al lago,
per trascorrere con i figli una giornata in un
parco di divertimento per fare un’escursione
a piedi, in bicicletta o magari in mongolfiera.
Basta accedere a www.touringclub.it/convenzioni - sezione fare per trovare:
100 parchi divertimento
70 grotte e riserve naturali
La ricerca delle strutture convenzionate in Italia può essere fatta per località e per tipologia;
ogni struttura è geolocalizzata su mappa e
viene presentata con una scheda che evidenzia lo sconto riservato al socio.

Consorzio Navigare l’Adda

Delta Tour Navigazione Turistica
Da oltre 20 anni sul territorio veneto, naviga nel
Parco del Delta del Po, nella Laguna Veneziana,
nella città storica di Padova, nella città di Mantova, nel Parco del Mincio nella Riviera del Brenta.
Sconto 10% a socio e accompagnatore sulle
crociere; Sconto 15% sul noleggio motonavi.
Info: tel. 3358167123; www.deltatour.it

Gestione Governativa Navigazione Laghi
Consorzio Motoscafisti Associati
Servizio di trasporto di elevata qualità sul Lago
Maggiore. Per escursioni giornaliere da Stresa
verso le Isole Borromee, Villa Taranto e l’Eremo
di S. Caterina.
Sconto 10% a socio e accompagnatore.
Info: tel. 336406190; www.stresatours.com

Per ammirare eleganti ville e rigogliosi giardini visti
dal lago: Maggiore, Garda, Como.
Sconto 20% circa sul biglietto di corsa semplice,
a/r o libera circolazione di 1 giorno. Lo sconto, riconosciuto a socio e accompagnatore, non è cumulabile con altre promozioni e non è valido per corse
speciali, notturne e trasporto auto.
Il servizio rapido prevede il pagamento del supple-

mento a tariffa piena. Per il Lago Maggiore la convenzione è limitata al solo bacino italiano.
Info: Numero Verde 800551801;
www.navigazionelaghi.it

Il Burchiello & I Battelli del Brenta
Ogni anno, da marzo a ottobre, una romantica minicrociera, tra le Ville Venete della Riviera del Brenta, da
Padova a Venezia o viceversa, tra arte e storia, lungo
il percorso dell’antico Burchiello veneziano del ‘700.
Sconto 10% a socio e accompagnatore (esclusa
quota pranzo).
Info: tel. 0498760233; www.ilburchiello.it

Infrastrutture Fluviali
Da 45 anni organizza i servizi portuali della bassa
reggiana. Dal 2008 la motonave Padus, grazie alla
limitata immersione pari a 90 centimetri, può navigare anche nei periodi di grande magra del fiume Po.
Sconto 10% su biglietto a/r, escursioni e noleggio
imbarcazioni da diporto.
Info: www.infrastrutturefluviali.it

Motonavi Andes Negrini
Trasporta passeggeri con moderne motonavi per
acque interne: i laghi di Mantova all’interno della
riserva del Parco naturale del Mincio, i fiumi Mincio
e il Po. Prenotazione obbligatoria.
Sconto 10% a socio e familiari.
Info: tel. 0376322875; www.motonaviandes.it

Navigazione Alto Lazio
Per escursioni giornaliere sul Lago di Bolsena e circumnavigazione con spiegazioni delle Isole Martana e
Bisentina, già residenza estiva papale. Offre storia,
arte, cultura e itinerari personalizzati.
Sconto 10% a socio e accompagnatore.
Info: tel. 3333819956; www.navigazionealtolazio.it

Proposte per una gita in montagna

Navigazione Lago d’Iseo
Per visitare paesaggi, isole ed antichi borghi sul
Lago d’Iseo tra cui Monte Isola, l’isola lacustre più
grande d’Europa. Oltre ai collegamenti di linea tra
le varie località, organizza i Tour nel Blu: crociere
del Sebino, crociere notturne e a tema, tour delle
Tre Isole.
Biglietto ridotto per i servizi di linea e per tutti i
tour escluse le Crociere notturne e a tema, a socio
e accompagnatore.
Info: tel. 035971483; www.navigazionelagoiseo.it

Società Navigazione del Lago di Lugano
Tra Lombardia e Svizzera Italiana da aprile a ottobre, crociere giornaliere per ammirare i suggestivi
panorami e gustare la ristorazione di bordo, con
possibilità di visite a terra.
Consigliato l’imbarco a Lugano. Biglietti in euro e
carte di credito.
Sconto 40% sulle corse pubblicate nell’orario
ufficiale.
Info: 0041 919715223; www.lakelugano.ch

Cardada
Modernissima funivia in Canton Ticino CH che,
in soli 5 minuti, trasporta dai 395 m s/m di Orselina ai 1.340; poi in seggiovia fino ai 1.670 di Cimetta
dal cui osservatorio geologico si gode una splendida vista sul Lago Maggiore e le Alpi circostanti.
Sconto 20% a socio e un accompagnatore.
Info: tel. 0041917353030; www.cardada.ch

Cervino
Uno dei maggiori comprensori internazionali di sci,
si distingue per l’innovazione tecnologica sempre
all’avanguardia.
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Skipass giornaliero e 6 giorni ridotto per l’area Breuil-Cervinia+Zermatt; sconto 10% sul biglietto a/r. Lo
sconto è riconosciuto a socio e accompagnatore.Per
ottenere lo sconto occorre ritirare gratuitamente la
D-Card presso le biglietterie centrali della Cervino Spa.
Info: www.cervinia.it

Proposte per tutti i gusti:
dalla mongolfiera al segway

Funivia del Monte Baldo –
Lago di Garda
Modernissimo impianto che, in pochi minuti, porta
in vetta superando un dislivello di oltre 1.650 m.
Primo al mondo con cabine interamente rotanti
nel secondo tratto, che offrono un panorama a
360°. Vera terrazza sul Lago di Garda.
Sconto 10% su biglietto a/r intero tragitto.
Info: tel.0457400206; www.funiviedelbaldo.it

Funivie del Monte Bianco
A Courmayeur nel cuore del Monte Bianco, in 15
minuti, compiono il dislivello di oltre 2.000 metri
tra il fondovalle e i 3.375 m s/m delle terrazze panoramiche del Rifigio Torino. 360° sugli splendidi
4.000 delle Alpi occidentali
Sconto 10% sulla tratta La Palud-Rifugio Torino
(escluso agosto).
Info: tel. 016589925; www.montebianco.com

Bicicletta Italiana

FIAS

GeoTask

Organizza tour in bicicletta a Roma, con NOVITÀ
percorsi che toccano tutte le caratteristiche della città: dai monumenti alla cultura
gastronomica, ai prodotti artigianali. Visite alla scoperta di luoghi unici come vecchie panetterie, osterie,
gelaterie e botteghe storiche.
Biciclette: City bike uomo-donna,mountain bike,bambino e a pedalata assistita.
Noleggio a breve e lungo termine.
È anche possibile organizzare su richiesta dei percorsi dedicati in base ai propri interessi (food, arte
contemporanea, chiese, shopping, ecc)
Sconto 20% su tutti i servizi: ciclotour, custodia e
manutenzione, vendita e riparazione bici.
Info: www.biciclettaitaliana.com
Per prenotare: tel. 06 3230591

Organizza corsi di formazione e di specializzazione per il conseguimento dei brevetti federali
tramite il centro tecnico nazionale, le scuole federali, i centri tecnici territoriali, i circoli affiliati, gli
istruttori autorizzati e i punti mare.
Sconto 15%; 20% per i soci junior.
Info: tel. 026705005; www.fias.it

Organizza geoescursioni giornaliere lun- NOVITÀ
go la costa adriatica e ionica salentina con
la presenza di esperti competenti (geologi,
naturalisti, ecologi). Durante la geoescursione si potrà visitare i geositi per osservare rocce con fossili,
faglie, canyon, incisioni legate a paleofiumi, ecc.
Sconto 20%.
Info: www.geotask.it
Per prenotare: tel. 08321860632; 3478162807

I workshop coprono diversi argomenti, a seconda del
parco selezionato e del periodo dell’anno con un occhio
di riguardo alla biodiversità tipica di ogni parco. I partecipanti avranno un permesso speciale per accedere alle
aree protette selezionate dai rangers e dalle guide del
parco. Un occasione unica per poter visitare luoghi speciali altrimenti inaccessibili o difficilmente raggiungibili.
Sconto 5% sul prezzo di vendita online.
Info su contenuti, date e dettagli del programma:
www.pixcube.it

NotForTouristRome

Powertours Segway Torino

Offre l’opportunità di vivere Roma e non solo di
visitarla: un’esperienza di visita fatta su misura.
Con NFTR è possibile scoprire la Roma del cinema,
del mistero, dei parchi e dei più insoliti musei, la
Roma contemporanea , la cucina tradizionale e le
botteghe degli artigiani.
Sconto 10% su: accompagnamento per mezza o
una giornata; narratore per 1 ora; smart briefing;
guide book personalizzata; lezione di cucina romana e acquisti sullo shop online.
Info e per prenotare: tel. 3283657078 - 0689021630;
www.notfortouristrome.com

Mezzo di trasporto ecologico, facile e divertente per percorrere, accompagnati da un esperto,
marciapiedi e piste ciclabili, visitando gli angoli
più interessanti e caratteristici del centro di Torino
nonché i parchi e i percorsi lungo i fiumi.
Sconto 10%.
Info e per prenotare: www.powertours.it

Biga Bike
Per chi vuole guardare la città da un punto di
vista diverso, scoprendo vicoli e strade laterali,
non c’è niente di meglio che noleggiare una bici
o uno scooter, i mezzi di trasporto più agili per
girare a Roma in tutta libertà, senza problemi di
parcheggio, orari e restrizioni del traffico promuovendo percorsi culturali, storici, artistici ed
eno-gastronomici personalizzati.
Sconto 10%.
Info: tel. 065741053; www.bigabike.com

Logo Malta manca

Fly In – Voli in Mongolfiera
In possesso di tutte le certificazioni europee previste in campo aerostatico, offre la possibilità di
avvicinarsi al mondo delle mongolfiere con voli ed
escursioni turistiche durante tutto l’anno. Partenze da Santa Vittoria d’Alba e Barolo CN nel cuore
delle Langhe e da Cassano d’Adda MI.
Sconto 10%.
Info: www.fly-in.it
Per prenotare: tel. 0172649340; 3485012375

Ninebot Tours

Per visitare Roma con un mezzo tutto NOVITÀ
nuovo, il ninebot. Dal tour più classico
“Roma da non perdere” per chi vede la città
per la prima volta ai tour storici come “Appia antica
e Catacombe” o la “Roma dei Cesari” fino al tour più
romantico “Roma by night”.
Sconto 20% sui tour guidati a socio e accompagnatori. Info e per prenotare: www.ninebotours.
com; tel. 065817585

Pixcube
Organizza workshop fotografici presso i Parchi nazionali e regionali aderenti all’iniziativa, tenuti da esperti
e affermati professionisti, selezionati da Nikon, in grado di condividere con semplicitá la propria esperienza.

Supreme Travel a Malta

NOVITÀ

Leader dal 1984 per tour ed escursioni
sull isola, e’ a disposizione su prenotazione per trasferimenti da e per l’aereoporto.
Sconto 10% su tutti i servizi.
Info: www.suprememalta.com
Per prenotare: scrivere a tigra772@hotmail.it o
telefonare al nr. 00356 79927905 chiedendo della
signora Barbara Pucciarmati; recarsi in uno dei
punti Supreme Travel sparsi su tutta l’isola.

Dove e cosa

Dove e cosa

122

125

Roma Bike Tour

Transita

Organizza ciclovisite con accompagnatore a Roma
e dintorni, utilizzando le biciclette Brompton, che
grazie alla facilità con cui si piegano, permettono
di salire su un treno, un traghetto, una corriera,
una barca a vela tenendo la bicicletta in una mano
e una borsa da viaggio nell’altra.
Sconto 15%.
Info: tel. 3935689699; www.romabiketour.com

Scuola Italiana
di Mountain Bike
Ha come attività principale la formazione di guide
cicloturistiche avvalendosi di uno staff di docenti
con vasta esperienza internazionale.
1.200 istruttori diplomati distribuiti sul territorio
nazionale e profondi conoscitori della propria
zona i cicloturisti su innovativi percorsi adatti
a tutti, offrendo utili informazioni e assistenza
tecnica.
Sconto 20% su tutte le proposte.
Info e per contattare i singoli istruttori:
www.simb.com; www.cicloturismoitaliano.it.

TraMilano
Tour della città a bordo di un tram storico.
Sono previste 10 fermate in centro e corse
ogni 10 minuti, dalle 8 alle 24.
Sconto 10% sulla formula basic.

NOVITÀ

NOVITA’ Alla scoperta dei più bei luoghi NOVITÀ
d’Abruzzo a bordo di treni turistici su
carrozze animate da musica a canti della
tradizione e degustazioni di eccellenze gastronomiche del territorio. Si va dall a visita delle Grotte di
Stiffe a feste rimaste immutate nei secoli o ancora
a rievocazioni in costume.Ai soci biglietto a 45
euro anzichè 50.
Info e per prenotare: tel. 3275843233; prenotazioni@transita.org

A questo settore appartengono anche
numerosi outlet

Cilento outlet village
Cittadella commerciale che ospita numerosi spacci
aziendali di importanti marchi italiani ed europei
di abbigliamento ed accessori, casalinghi e cosmetici, ma anche ristoranti, caffè, eventi e attività di
animazione.
Tourist Card per usufruire di ulteriori sconti sul
prezzo outlet nei negozi aderenti, da ritirare presso
l’Infopoint presentando la tessera TCI. Lo sconto
non è cumulabile con altre iniziative in corso.
Info: www.cilentooutlet.com

Fashion District

Acquisti e shopping in Italia
Basta accedere a www.touringclub.it/convenzioni - sezione fare per trovare tutte le strutture convenzionate in Italia:
450 negozi, tra cui enoteche e gastronomie,
ottici ed erboristerie, outlet e molto altro
1800 officine, gommisti e centri manutenzione
La ricerca degli esercizi convenzionati può
essere fatta per località e per tipologia; ogni
struttura è geolocalizzata su mappa e viene
presentata con una scheda che evidenzia lo
sconto riservato al socio.

Presente in Italia con 3 Factory Outlet Center a:
Mantova - località Bagnolo San Vito, Molfetta BA,
Valmontone - località Pascolaro RM.
Sconti particolari, da lunedì a venerdì, presentando la tessera TCI all’Ufficio Accoglienza per
ritirare l’apposita Card.
Info: www.fashiondistrict.it

Fidenza Village
Uno dei 9 villaggi della collezione Chic Outlet Shopping®, situato ad un’ora da Milano e Bologna, con una
selezione dei più prestigiosi marchi a prezzi ridotti
fino al 70% tutto l’anno. Oltre 100 boutique di lusso,
tra stilisti italiani e marchi internazionali.Servizio
autobus giornaliero Shopping Express™ da Milano.
Sconto 10% nei negozi aderenti ritirando la Vip
Card al Centro d’Informazione Turistica.

Sconto 50% sul biglietto dello Shopping Express™
inserendo sul sito il codice CORPORATEFV.
Per info: www.fidenzavillage.com

Franciacorta Outlet Village
Sorge a Rodengo Saiano BS, autostrada Milano Venezia, uscita Ospitaletto. I 160 negozi dell’outlet offrono
un ricco ventaglio di proposte: collezioni donna, uomo
e bambino, accessori, calzature, pelletteria, casalinghi,
con sconti fino al 70% rispetto ai negozi tradizionali.
One Day Card che garantisce ulteriori sconti nei
negozi aderenti (esclusi saldi), da ritirare all’infopoint del Village presentando la tessera TCI.
Info: www.franciacortaoutlet.it;

McArthurGlen Designer outletS
Situati nelle vicinanze delle più belle città d’Italia - Firenze, Milano, Napoli, Roma e Venezia, i 5
Designer Outlet offrono le migliori firme italiane
e internazionali a prezzi ridotti fino al 70% tutto
l’anno. Serravalle (MI), Barberino del Mugello FI,
Castel Romano RM, La Reggia CE e Noventa di Piave VE, propongono un vasto assortimento di abbigliamento, scarpe, accessori, articoli per la casa
e un articolato calendario di iniziative. Navette di
collegamento con le città più vicine.
Fashion Passport da ritirare presso l’Ufficio Informazioni dei Centri per ottenere ulteriori riduzioni sul prezzo outlet.
Info: www.mcarthurglen.it

Mondovicino Outlet Village
A Mondovì CN in una posizione geograficamente
strategica, vicino alle rinomate Langhe.
Slow Shopping Card (valida 1 giorno) che dà diritto a sconti dal 10% al 20% sui prezzi outlet nei punti
vendita aderenti, da ritirare presso l’Infopoint. Buono
sconto di 5 euro su un rifornimento di carburante di
minimo 50 euro (pubblicato in fondo a questo volume).
Info: tel. 0174553035; www.outlet.mondovicino.it

Palmanova Outlet Village
Situato ad Aiello del Friuli UD, propone 90 negozi di
marca con capi d’abbigliamento, accessori e articoli per la casa, scontati fino al 70% Visitatori anche
dalle vicine Slovenia, Serbia, Croazia ed Austria.
Vip Card da ritirare presso l’Infopoint che dà diritto a
ulteriori sconti sul prezzo outlet nei negozi aderenti.
Info: tel. 0432837810; www.palmanovaoutlet.it

Valdichiana Outlet Village
In Toscana, tra le province di Arezzo e Siena, uscita
A1 Valdichiana Bettolle. Oltre 130 punti vendita di
marchi prestigiosi con sconti dal 30% al 70% tutto
l’anno. Parco giochi per bambini, 7 punti ristoro
con l’enogastronomia locale, per una esperienza all’insegna della qualità e del risparmio.
One Day Card che garantisce ulteriori sconti nei
negozi aderenti, da ritirare all’Infopoint del Village
presentando la tessera TCI.
Info: www.valdichianaoutlet.it
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A questo settore appartengono anche
i seguenti prestigiosi marchi

di Kappa, Robe di Kappa Junior, Superga, K-Way,
KappaOutlet, Thegigastore, alloSpaccio e online
su www.thegigastore.com
Sconto 10% esclusi saldi. Limite massimo di spesa di 1.000 euro. Per ottenere lo sconto: registrarsi
su www.thegigastore.com, cliccare su LOG IN ed
inserire i propri dati, oppure, se si possiede già una
BasicCard, accedere coi dati della tessera; cliccare
su “Vuoi attivare un privilegio Discount? e digitare
il codice 7752700000011, stampare la propria BasicCard virtuale.
Per conoscere i punti vendita: www.basiccard.
net/storelocator

Divani & Divani by Natuzzi
Vicolungo The Style Outlets
e Castel Guelfo The Style Outlets
Il primo, in provincia di Novara a 30 minuti da Milano e dall’aeroporto di Malpensa, il secondo, a 20 minuti da Bologna e vicino alle principali città d’arte.
Prestigiosi marchi e centinaia di negozi di abbigliamento uomo, donna e bambino, cosmetici, articoli
per la casa e idee per il benessere con sconti dal
30% al 70% tutto l’anno.
Sconti 10% sul prezzo outlet nei negozi aderenti,
ritirando la Carta Sconto presso l’Ufficio Informazioni.
Info: www.thestyleoutlets.com

BasicItalia
Gruppo leader nella produzione e commercializzazione di abbigliamento e calzature per lo sport
e il tempo libero.
La convenzione è valida nei seguenti negozi: Robe

NOVITÀ

Catena italiana specializzata in divani, poltrone e complementi d’arredo. Dapprima
specializzati nella vendita di divani in pelle, i negozi
hanno nel corso degli anni arricchito la loro offerta,
con una selezione di complementi d’arredo (pareti attrezzate, tavoli, lampade, tappeti), accessori e mobili
per la sala da pranzo (tavoli, sedie, pareti attrezzate).
Sconto 20% (escluse promozioni) su divani e complementi d’arredo della collezione Natuzzi. inoltre,
ritiro e smaltimento gratuiti del vecchio divano.
Info: tel. 800365365; www.divaniedivani.it

DF Sport Specialist
Abbigliamento tecnico, attrezzatura sportiva e
servizi personalizzati: dalla preparazione degli sci,

alla ricarica delle bombole da sub, dalla incordatura
delle racchette da tennis alla riparazione delle biciclette. 12 negozi in Italia e 1 in Canton Ticino (CH).
Sconto 15% esclusi saldi, promozioni e prodotti
a prezzo imposto.
Info: www.df-sportspecialist.it

L’Erbolario
Nata nel 1978, l’azienda prende nome dall’arcaico
“erborare”, che vuol dire andar per campi a raccogliere erbe per studiarne le proprietà e destinarle
a uso terapeutico.
Coniugando tradizione erboristica e moderna
scienza cosmetologica, crea prodotti fitocosmetici
sicuri ed efficaci per viso, corpo e capelli, con linee
dedicate anche al bambino e all’uomo.
Sconto 10% su erbe aromatiche, prodotti cosmetici di derivazione naturale negli oltre quaranta negozi convenzionati.
Info: www.erbolario.com
Per conoscere i negozi convenzionati; www.touringclub.it/convenzioni

Optissimo Gruppo Randazzo
Nata a Palermo nel 1880, è una realtà specializzata
nel settore dell’ottica in Italia. Mantenendo la sede
principale nel capoluogo siciliano conta oggi più di
100 punti vendita in 15 regioni, 42 province, 69 città.
Sconto 20% su occhiali da vista completi di lenti
antiriflesso.

Sconto 15% su occhiali da sole.
Sconto 10% su lenti a contatto e soluzioni.
Info: www.optissimo.it

Rent and Go
Oltre 80 centri specializzati nel noleggio di sci, scarponi,
snowboard e di tutto ciò che occorre per praticare gli
sport invernali. Attrezzature per adulti e bambini, per
principianti e per veri intenditori. È possibile prenotare
l’attrezzatura desiderata sul sito e ritirarla poi sul posto.
Sconto 10% esclusi i noleggi stagionali.
Info: Numero Verde 800355503; www.rentandgo.it

Salmoiraghi & Viganò
Catena di ottica in Italia con 150 anni di storia e
oltre 300 punti vendita sparsi sul territorio.
Distribuisce i brand più prestigiosi ma anche le
proprie linee di occhiali da vista e da sole.
Nei punti vendita è possibile effettuare test visivi gratuiti eseguiti da ottici professionisti e accedere a visite oculistiche a tariffe dedicate presso
studi medici oculistici convenzionati.
Sconto 20% su occhiali da vista completi di lenti.
Sconto 15% su occhiali da sole e apparecchi acustici.
Sconto 10% su lenti a contatto.
Sconto 5% su strumentazione (telescopi, microscopi, binocoli, bussole e oltre 200 strumenti per
hobby, sport e tempo libero)
Sconti non cumulabili con altre promozioni in corso.
Info: tel. 02725191; www.salmoiraghievigano.it

Italwin
Bici elettriche facili da usare anche in salita, grazie al
cambio Shimano di serie. Tutti i modelli sono leggeri
e maneggevoli, hanno motori silenziosi e un’autonomia di circa 50 km. Le batterie sono estraibili e richiedono solo sei ore per una ricarica completa.
Sconto 10% presso i 400 rivenditori presenti in
tutta Italia, isole comprese.
Info: tel. 0499535332; www.italwin.it

Italianflora
Una rete di circa 2.000 fioristi consente di inviare in
poche ore e in qualsiasi parte del mondo, bouquet,
piante verdi e composizioni floreali.
Sconto 20%.
Info: www.italianflora.it
Per acquistare: www.touringclub.it/convenzioni
o Numero Verde 800031978 qualificandosi come
socio.

Tucano
Dal 1985, il primo brand italiano di borse, NOVITÀ
zaini, cover e custodie per ogni tipo di
tablet, notebook, smartphone e altri device.
Tucano combina design italiano, praticità e colore,
per adattarsi allo stile di vita digitale di ognuno.
Sconto 20% (15% nello store di Milano in piazza
Cadorna).
Info e per acquistare: www.tucano.com, inserire
il codice sconto TC1314TU.
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A questo settore appartengono anche i
seguenti prestigiosi marchi

supportati da apparecchiature diagnostiche avanzate. In più, gli interventi svolti da queste officine
sono coperti dalla “Garanzia di rete Bosch Car Service”, valida in tutta Italia per 24 mesi.
Sconto minimo 15% sui prodotti a marchio Bosch (manodopera esclusa) utilizzati in occasione
del servizio di tagliando di manutenzione (come
da specifiche di casa auto).

Yokohama
AutoCrew
Rete internazionale di officine creata da Bosch e
che utilizza attrezzature avanzate Bosch, per garantire agli automobilisti competenza, qualità e
convenienza nella riparazione e manutenzione di
ogni marca e modello di auto, ora anche in Italia.
Sconto 15% (sul prezzo di listino) sui prodotti a
marchio Bosch (manodopera esclusa) utilizzati per
interventi di manutenzione e riparazione.
Sono esclusi dallo sconto i prodotti relativi a: motore; turbocompressore; cambio; trasmissione;
frizione; alimentazione; aria condizionata.
Info: www.autocrew.it; Numero Verde 800697166

Bosch Car Service
Rete che conta 1.500 officine, in grado di operare
su vetture di qualsiasi marca e modello con tecnici
altamente qualificati, costantemente aggiornati e

Salute e benessere in Italia

Basta accedere a www.touringclub.it/convenzioni - sezione fare per trovare tutte le strutture
convenzionate in Italia:
xxx centri benessere, stabilimenti termali, centri estetici e hammam
xxx strutture ospedaliere, istituti dermatologici e ortopedici, studi dentistici e negozi sanitari.

A questo settore appartengono anche i seguenti prestigiosi marchi
NOVITÀ

Yokohama Italia è l’importatore ufficiale
degli omonimi pneumatici giapponesi e
opera attraverso i rivenditori specialisti identificati dal marchio CDG (Consulenti di Guida). La rete
è composta da circa 900 punti vendita, distribuiti su
tutto il territorio nazionale, in grado di offrire servizi
d’alta qualità e assistenza personalizzata, consigliando lo pneumatico più adatto alle varie esigenze di
guida e della tipologia di veicolo.
Da anni Yokohama prosegue nella sua mission ecologica: la gamma BluEarth è infatti attenta all’ambiente, grazie a un’eccezionale resistenza al rotolamento
che permette di ottimizzare il dispendio di carburante e di ridurre le emissioni di CO2. L’Advan Sport V105,
pneumatico ad alte prestazioni, il BluEarth AE50, dedicato a berline e station wagon, e il Geolandar G055,
progettato per SUV, sono solo alcuni dei modelli che
godono di questa avanzata tecnologia costruttiva.
Sconto 10% sul prezzo del rivenditore su pneumatici auto, SUV/4x4 e trasporto leggero.

Manca logo
Resnati
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AD Multiservice
Opera sul territorio nazionale prestando assistenza 24 ore su 24 con servizi a domicilio e strutture
sanitarie. Il personale qualificato e referenziato
fornisce assistenza personalizzata.
Effettua anche trasporto in ambulanza, eliambulanza, aeroambulanza in Italia e all’estero.
Sconto 12% sulle prestazioni. Info: tel. 051811610;
3404087324; www.admultiservice.com

Amplifon
Presente in 20 Paesi nel Mondo e in Italia con 550 filiali, e 3.500 centri autorizzati offre: il controllo gratuito
dell’udito, la prova gratuita per 30 giorni, 3 anni di
assistenza integrativa, manutenzioni programmate
3 volte l’anno, copertura per smarrimento o furto,
fornitura di prodotti di pulizia e batterie stimate per
4 mesi, informazioni ed assistenza per l’avvio alle pratiche ASL/INAIL. Sconto 15% sul prezzo di listino.
Info: Numero Verde 800444444; www.amplifon.it

Centro Diagnostico Italiano
Attivo da oltre 30 anni, è una struttura sanitaria
ambulatoriale a servizio completo per la prevenzione, la diagnosi e la terapia in day hospital.
È presente a Milano e in varie sedi in Lombardia.
Sconto 30% su prestazioni di laboratorio analisi
(20% su analisi di esami specialistici) .
Sconto 20% su diagnostica per immagini e sul
CDI-Check completo.

Sconto 10% su visite ed esami specialistici, odontoiatria e fisioterapia, medicina nucleare
Sconti dal 10% al 30% su diagnostica domiciliare
Tutti gli sconti sono riconosciuti anche ai familiari
del socio.
Info: tel. 0248317444; www.cdi.it

Clinica Baviera Istituto Oftalmico
Europeo
Centro medico all’avanguardia, opera nel campo
dell’oftalmologia, e nel trattamento delle cataratte
e nell´utilizzo della chirurgia laser oculistica per la risoluzione definitiva ai casi di miopia, ipermetropia,
astigmatismo e presbiopia. È presente a Milano, Varese e Torino. Tariffe convenzionate per visite e
interventi di chirurgia refrattiva.
Sconto 20% su altre visite e interventi.
Buono sconto di 100 euro su trattamenti laser o
intraoculari (pubblicato in fondo a questo volume)
Le agevolazioni sono riconosciute anche ai familiari del socio.
Info: Numero Verde 800228833; www.clinicabaviera.it

Gruppo Villa Maria
Un network di strutture e competenze professionali presente in numerose regioni italiane con una
rete integrata di Ospedali, Polispecialistici e Day
surgery con Poliambulatorio privato.
Sconto 15% sulle visite specialistiche e medicina
del lavoro.

Sconto 10% sulla diagnostica strumentale (esclusi esami istologici), visite e prestazioni odontoiatriche (esclusi mezzi di sintesi e protesi) e sui ricoveri.
Info: www.gruppovillamaria.it

Le agevolazioni sono riconosciute anche ai familiari del socio.
Info: tel. 02619112500; www.auxologico.it

Humanitas

È la clinica del Gruppo Ospedaliero San Donato che
si rivolge esclusivamente al paziente privato; rappresenta da più di 50 anni un punto di riferimento
nella sanità milanese, grazie allo standing alberghiero di altissimo livello e alla collaborazione con
medici qualificati nelle diverse specialità.
Sconto 10% su diaria, esami diagnostici e di laboratorio.
Info: www.lamadonnina-gsd.it

Ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca (IRCCS) e Università. All’interno del policlinico si
fondono centri per la cura di tumori, malattie cardiovascolari, neurologiche ed ortopediche, oltre a
un Centro Oculistico e a un Fertility Center.
Sconto 10% su diagnostica ambulatoriale, visite,
interventi e diagnostica in regime di ricovero.
Info: www.humanitas.it
Per prenotare: tel. 0282248224

Istituto Auxologico Italiano
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere scientifico
(IRCCS) specializzato nella ricerca, prevenzione,
cura e riabilitazione delle malattie endocrino-metaboliche, cardiovascolari, neurologiche, urologiche e legate all’invecchiamento. Presente in Lombardia e Piemonte.
Sconti fino al 30% sulle analisi cliniche; sconti
fino al 20% sulla diagnostica per immagini ed esami specialistici; sconti fino al 10% sulle visite
specialistiche; tariffe agevolate su check-up e
screening sanitari; in regime di ricovero, sconto
10% su interventi.

Madonnina

Multimedica

NOVITÀ

Gruppo con più di 25 anni di esperienza
nel mondo della sanità italiana, attualmente composto da un Istituto di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), 3 sedi Ospedaliere, un Centro ambulatoriale multispecialistico,
un Centro di medicina di laboratorio – MultiLab, un
Polo Scientifico e Tecnologico dedicato alla ricerca
nell’area life-science e un Centro di Ricerca - BioKer - che svolge attività di ricerca e sviluppo.
Sconto 20% su listino solventi.
Sconto 10% su visite e prestazioni dei primari.
Info: www.multimedica.it
Per prenotare: Centro Unico di Prenotazione tel.
0299961999

Ospedale San Raffaele
Istituto di Ricovero e Cura e Carattere Scientifico
di rilievo internazionale e di alta specializzazione,
presente a Milano.
Tariffe convenzionate per visite e prestazioni
ambulatoriali in regime privato.
Info: www.hsr.it

H San Raffaele Resnati
I poliambulatori ad attività sanitaria privata nel
cuore di Milano e a San Donato Milanese. Checkup, Medicina del Lavoro e Medicina Preventiva.
Tariffe convenzionate per visite e prestazioni
ambulatoriali in regime privato.
Info: www.puntiraf.it

Privatassistenza
Prima rete italiana di assistenza domiciliare, con
oltre 150 centri qualificati che operano per migliorare la qualità di vita di anziani, malati e persone
diversamente abili. I centri sono distribuiti su tutto
il territorio nazionale, isole comprese; l’assistenza può essere di poche ore al giorno oppure continuativa, a domicilio o in strutture sanitarie e offre
anche servizi di trasporto, badante, infermieri e
fisioterapici. La Centrale operativa risponde alle
richieste 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
Sconto 5% sulle prestazioni.
Info: www.privatassistenza.it
Per prenotare: Numero Verde 800663388, qualifi-

carsi come socio, presentare poi la tessera TCI nel
centro di riferimento

San Camillo
Nata nel 2008 su iniziativa della Provincia Religiosa
Lombardo-Veneta, oggi gestisce 18 strutture tra
case di cura, ambulatori, residenze di riabilitazione, residenze per anziani non autosufficienti,
comunità per malati psichici e altre analoghe patologie.
Sconto 10% sulle visite ambulatoriali (dal 5% al
15% in regime privato); sconto 5% sulla retta delle residenze per anziani.
Info: www.operasancamillo.net

Vacupan Italia Centri Medici
Odontoiatrici

NOVITÀ

Dentisti dal 1956, Vacupan opera in centri moderni e attrezzati a Torino, Milano e Roma
(Dir. San. Dott. Renato Cuda), secondo una metodologia collaudata da quasi 60 anni di esperienza.
Sconto 10% sul tariffario in vigore con pagamento in contanti. Ulteriore sconto 5% per i pazienti
che vengono da fuori città. Possibilità di finanziamenti. Prima visita gratuita.
Info: Numero Verde 800861104; www.vacupan-italia.it
Per consultare il listino scontato: www.touringclub.it/convenzioni
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