Touring Club
un’associazione di vantaggi
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Viaggi organizzati
per ogni esigenza
Veri professionisti dei viaggi, esperti conoscitori di ogni meta vicina o lontana e dei mezzi di trasporto: è sempre più ampia l’offerta di tour operator che garantiscono ai soci condizioni vantaggiose per partenze senza pensieri. Viaggi in Italia o all’estero, in crociera o in villaggio, in località
tranquille o piene di vita ogni desiderio trova la risposta più adeguata.

Alidays
Specializzato nella creazione di viaggi su misura,
nasce come specialista degli States ampliando poi
la propria offerta di lungo raggio verso Caraibi, Pacifico, Oceania, Oriente, Medio Oriente, Africa Australe, Oceano Indiano e Sud America.
Offre un’ampia programmazione, con vasta scelta di hotel, trasferimenti, escursioni, noleggi auto,
moto e camper, itinerari fly and drive, tour guidati
con accompagnatore in lingua italiana, soluzioni
ranch e soft adventures.
Quota di iscrizione gratuita (anche per accompagnatori alloggiati nella stessa camera del socio).
Info: www.alidays.it

Boscolo Travel
Da trent’anni specializzata nell’offerta di viaggi
con accompagnatore alla scoperta di città d’arte,
paesaggi, popoli, culture e tradizioni.
I viaggi possono durare da pochi giorni a una settimana, fino ai gran tour da 10 o 15 giorni, che si snodano alla scoperta di una destinazione attraverso
articolati itinerari.
I viaggi sono accompagnati da un esperto sempre
a disposizione e da più guide locali a seconda della meta, della città o del monumento da ammirare insieme.
I cataloghi Boscolo coprono tutti i continenti e contano più di 220 diversi itinerari.
Sconto 5% sulle quote a catalogo (solo per il socio) in

tutti i periodi dell’anno; cumulabile con gli sconti a
catalogo ma non con altre promozioni
Buono sconto di 100 euro per un viaggio (pubblicato in fondo a questo volume, con tutti i dettagli per utilizzarlo).
Info: www.boscolotours.com

Costa Crociere
Con più di venti navi e 60 anni di storia, è la compagnia di crociere più grande d’Europa con un’offerta
di itinerari che spazia dal Mediterraneo ai mari del
Nord, dall’Oriente al Sud America, dall’Oceano Atlantico al Pacifico, dalle Transatlantiche al Giro del
mondo. Tutte le navi sono luoghi di grande fascino,
realizzate pensando al comfort e ai piaceri della vacanza con l’inconfondibile stile Costa.
Sconto 5% sulla quota nave (anche per accompagnatori alloggiati nella stessa cabina del socio),
escluse partenze di agosto, Natale e Capodanno.
Non cumulabile con altre tariffe promozionali
quali sposi, roulette, risparmia subito, light e Costa Club.
Info: www.costacrociere.it

Gruppo Alpitour
Alpitour
Da oltre mezzo secolo sinonimo per eccellenza della vacanza italiana. Tante le formule di viaggio proposte. Tra i cataloghi più richiesti: Mare Italia, iClub,
Spagna e Caraibi, Mar Rosso e Egitto.

Villaggi Bravo
Interpreta la vacanza-villaggio coniugando nel
“tutto incluso” natura, sport, divertimento e buona cucina. Tra le mete: Maldive, Madagascar, Zanzibar, Messico.

Gruppo Hotelplan
Hotelplan
Specializzato in viaggi a lungo raggio; tra le destinazioni: USA, Oceano Indiano e Pacifico, Australia,
Oriente, Emirati Arabi, Sud Africa e Kenia.

Francorosso

Turisanda

Il fascino di una vacanza esclusiva: strutture selezionate, servizi di classe, personale specializzato.
Tra le destinazioni: Africa, Oceano Indiano, Caraibi,
Emirati Arabi, Russia e Paesi Baltici.

È il tour operator del gruppo specializzato sul medio raggio: Mar Rosso, Berenice, Egitto e Giordania.

Karambola
Proposte giovani, informali e convenienti per chi
vuole viaggiare in libertà e autonomia.

Viaggidea
Specialista del lungo raggio con mete esclusive
per un target esigente: dall’America all’Australia,
dall’Oriente al Sud America, dall’Oceano Pacifico
a Cina e Giappone.
Sconto 5% su prodotti con voli speciali ITC e prodotti solo land. Sconto 3% su prodotti con voli di
linea, pullman, traghetto, treno.
Le riduzioni sono applicate sulle quote a catalogo
(anche per accompagnatori alloggiati nella stessa
camera del socio e Piano Famiglia) escluso early booking e offerte extra catalogo.
Info: www.alpitourworld.it

Sconto 5% sulle quote a catalogo “volo + land”
(anche per accompagnatori alloggiati nella stessa camera del socio), escluso alta stagione, Natale, Capodanno, Pasqua, agosto, offerte speciali.
Buono sconto di 100 euro per un viaggio (pubblicato in fondo a questo volume, con tutti i dettagli per utilizzarlo).
Info: www.hotelplan.it

Idee per viaggiare
Specializzato in prodotti personalizzati per soddisfare ogni tipo di clientela. Privilegia vettori rigorosamente di linea, strutture alberghiere di altissimo
livello, prodotti e servizi di qualità. Tra le destinazioni: Oceano Indiano e Pacifico, Estremo Oriente,
Africa Australe, Nord e Centro America.
Sconto 2% sulle quote a catalogo (anche per accompagnatori alloggiati nella stessa camera del
socio) non cumulabile con offerte extra catalogo.
Info: www.ideeperviaggiare.it
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I Grandi Viaggi

Msc Crociere

Da oltre settant’anni, nelle più belle località d’Italia
e del mondo, i Club di iGV offrono un servizio di alta
qualità, per tutta la famiglia. Particolare attenzione
è dedicata ai bambini: dalle Nursery alle Biberonerie,
dallo staff Aigo alla presenza di un pediatra all’interno del Club. Ogni dettaglio, dagli ambienti alla cucina,
dalle attrezzature sportive agli spettacoli, è pensato
per rendere la vacanza indimenticabile.
Sconto 5% sulla quota di partecipazione dei prodotti iGV Club e Club Vacanze (anche per accompagnatori alloggiati nella stessa camera del socio).
Non cumulabile con offerte speciali e sconti extra
catalogo né applicabile a biglietteria aerea, tasse
e visti, quota pratica e assicurazioni.
Buono sconto di 100 euro a camera (pubblicato in fondo a questo volume, con tutti i dettagli per
utilizzarlo).
Info: www.igrandiviaggi.it

Con una flotta di 12 navi ultramoderne, è diventata
leader nel mercato crocieristico del Mediterraneo,
Sud Africa e Brasile. Propone un’offerta di crociere
tutto l’anno nel Mediterraneo e stagionali in Nord
Europa, Oceano Atlantico, Caraibi e Antille francesi, Sud America, Africa, Mar Rosso ed Emirati Arabi.
Sconto 20% per partenze da novembre ad aprile.
Sconto 15% per partenze di maggio, giugno, settembre, ottobre.
Sconto 10% per partenze di luglio e agosto.
Pacchetto Bon voyage deluxe omaggio: un
gesto di benvenuto (vassoio di fragole ricoperte di
cioccolato, bottiglia di spumante con due bicchieri souvenir Msc all’arrivo) e frutta fresca in cabina
tutti i giorni.
Le riduzioni (anche per accompagnatori alloggiati
nella stessa cabina del socio) sono cumulabili con lo
sconto soci Msc Club e sono soggette a disponibilità
limitata. Sono escluse le partenze di Pasqua, Natale
e Capodanno. Non sono cumulabili con altre promozioni (ad eccezione delle promozioni a catalogo “Ragazzi Gratis” e “Viaggi di Nozze”).
Info: www.msccrociere.it

Imperatore Travel
Nata nel 1990 per promuovere il turismo italiano
verso Ischia, ha ampliato l’offerta e propone ora
viaggi con guide locali in bus, auto privata o motonave alla scoperta delle bellezze culturali e paesaggistiche del Sud, compreso le isole minori.
Sconto 5% sulle quote a catalogo (anche per accompagnatori alloggiati nella stessa camera del
socio). Non cumulabile con altre promozioni.
Info: www.imperatoretravel.it

Naar Tour Operator
Nasce a Milano nel 1995 proponendosi al mercato
come operatore di lungo raggio specializzato sul
Nord America, Caraibi, Messico, Australia e Polinesia.
Oggi ha assunto una posizione di riferimento

nell’offerta outgoing italiana, inserendosi ai primi
posti sulle destinazioni storiche e aggiungendo in
poche stagioni nuove programmazionI: Sud Africa,
Emirati Arabi, Oceano Indiano e Oriente.
Sconto 3% sulla quota di partecipazione (anche
per accompagnatori alloggiati nella stessa camera del socio).
Lo sconto non è cumulabile con offerte speciali e
sconti extra catalogo né applicabile a I viaggi del
Club, hotel Europa, biglietteria aerea, tasse e visti,
quota pratica e assicurazioni.
Buono sconto di 100 euro per un viaggio (pubblicato in fondo a questo volume, con tutti i dettagli per utilizzarlo).
Info: www.naar.com

Settemari

Press Tours

Veratour

Da sempre specializzato su continente americano e Caraibi, propone da qualche anno anche altre destinazioni. E’ leader certificato su Cuba (dato
Ministero Turismo di Cuba) e tra le mete di maggior
successo elenca: Jamaica, Messico, Repubblica Dominicana, Honduras, Antigua e Barbados.
Sconto 5% sulle quote a catalogo (anche per accompagnatori alloggiati nella stessa camera del
socio) per viaggi/soggiorni di almeno 7 notti.
Lo sconto non è cumulabile con offerte speciali,
sconti extra catalogo nè applicabile a biglietteria
aerea, tasse e visti, quota pratica e assicurazioni.
Info: www.presstour.it
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Importante tour operator dell’outgoing italiano, è
tra i leader per Egitto, Kenya, Grecia, Spagna e Tunisia. Presente sul mercato dal 1982, come marchio
unico, oggi è un gruppo che propone più brand: Settemari, LeBlond, Floriana Hotels & Resort.
Sconto 5% sulle quote a catalogo (anche per accompagnatori alloggiati nella stessa camera del
socio). Non cumulabile con altre offerte e non applicabile sulle quote apertura pratica, visti, adeguamenti e assicurazioni facoltative.
Buono sconto di 50 euro a camera (pubblicato
in fondo a questo volume, con tutti i dettagli per
utilizzarlo).
Info: www.settemari.it

Importante tour operator del segmento villaggi,
gestisce oltre trenta Veraclub in luoghi tra i più affascinanti del mondo. Strutture inserite in palcoscenici naturali, cucina italiana, animazione e assistenza. Ogni dettaglio è pensato per trascorrere
una vacanza in perfetto stile Made in Italy.
Sconto 3% sulle quote del catalogo Villaggi Veraclub, con un minimo di due adulti partecipanti.
Sconto esteso ad accompagnatori alloggiati nella
stessa camera del socio e cumulabile con tutte le
promozioni a catalago (es. early booking) ma non
applicabile a offerte extra catalogo.
Info: www.veratour.it

Durante l’anno
vengono riservate
ai soci esclusive
promozioni con sconti
fin oltre il 40% sui prezzi di catalogo.
Le offerte sono sempre segnalate
su www.touringclub.it.

NOVITÀ

Per prenotare:
Punti Touring (elenco pag. 60);
agenzie di viaggio Succursali;
ProntoTouring 840 88.88.02.
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Vacanze a ritmo lento
Tante proposte pensate per chi desidera viaggiare con un mezzo alternativo come la bicicletta,
la barca o addirittura a piedi. Una selezione di tour operator che invitano a riscoprire il piacere
di un andamento lento, al passo con le proprie energie, nel rispetto della natura e in completa
armonia con l’ambiente circostante.

Active Sport Tours

Crilu Travel

Ferula Viaggi

Specializzato in vacanze sportive, attive ed ecosostenibili, propone pacchetti vacanza in bicicletta e a piedi con differenti livelli di difficoltà,
per gruppi o individuali, accompagnate oppure
da farsi in autonomia, con date fisse di partenza oppure a date libere. Opera prevalentemente
nel distretto dei Laghi Prealpini (tra Lombardia,
Piemonte e Svizzera), sulle Alpi, sulle Dolomiti e
in Toscana. A richiesta sviluppa anche pacchetti su misura.
Sconto 15% sui pacchetti di minimo 2 giorni all’intero gruppo precostituito (minimo 8 persone) in cui
sia presente almeno un socio.
Sconto 10% sui pacchetti di minimo 2 giorni a socio e accompagnatori inclusi nella stessa pratica.
Info: www.activesporttours.com;
tel. 0332782519; 3463230617

Propone pacchetti individuali e di gruppo a piedi
o in bicicletta, per scoprire il Sud Italia e in particolare la Sicilia con escursioni attraverso luoghi incontaminati e scenari affascinanti alla scoperta
di sentieri nascosti, parchi archeologici, cantine e
riserve: tour alla scoperta del barocco o dagli arabi
ai greci pedalando da Palermo ad Agrigento o ancora tour attorno all’Etna o all’interno della riserva
naturale dello Zingaro.
Sconto 10%.
Info e per prenotare: tel. 0916622258;
www.crilutravel.it

Propone tour con differenti gradi di difficoltà, dai pianeggianti sentieri della Valle d’Itria e delle dolci colline
materane fino alle montagne e le valli della Basilicata.
Sconto 10% su tutte le proposte bici e trekking
(anche accompagnatore socio).
Info: www.bikebasilicata.it
Per prenotare: tel. 0835336572 - 3284561652

Ciclomurgia

NOVITÀ

Bicicletta, trekking a piedi, enogastronomia per conoscere una zona non proprio
turistica, ma che ha mantenuto paesaggi intatti e tradizioni locali autentiche: il Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Dieci percorsi cicloturistici
alla scoperta di questo prezioso angolo di Puglia.
Sconto 10% sulla quota di tutti gli itinerari.
Info: www.ciclomurgia.com
Per prenotare: tel. 3389881731 o scrivere a info@
ciclomurgia.com

Europe Active

NOVITÀ

Moto, bici, piedi. Dal tour in bicicletta o in mountain bike, al soggiorno guidato per motociclisti, al trekking in giro per
l’Europa. Dal 2008 organizza vacanze in bicicletta
per tutte le esigenze, dalle famiglie agli appassionati, vacanze in moto in Toscana e Corsica ma anche in India, Medio Oriente e Vietnam, escursioni
e trekking su sentieri adatti a tutti, lungo le Alpi e
nei Paesi dell’Est.
Sconto 10% sulla quota di tutte le proposte in
Europa.
Info: www.europe-active.com
Per prenotare: tel. 0033(0)495444967 o scrivere
a info@europe-active.com

Funactive Tours
Specializzato da molti anni nelle vacanze su due
ruote in tutta Europa. Gli itinerari si sviluppano su
piste ciclabili, in particolare lungo il corso dei fiumi.
Sconto 10% su tutte le proposte bici e trekking
(anche accompagnatore socio) esclusi extra.
Info: www.funactive.info
Per prenotare: tel. 0474771210

Girolibero
Specialista delle vacanze facili in bicicletta: viaggi
in libertà o in gruppo con hotel selezionati e trasporto bagagli. Decine di proposte per famiglie. Tra
gli itinerari: Parigi-Londra in bici, Olanda in bici e
barca, Ciclabile del Danubio Passau–Vienna, Lago
di Costanza, Castelli della Loira.
Sconto 10% sui viaggi di minimo 6 giorni + una
borsa laterale da bici in omaggio. Lo sconto, si applica sulla quota base e non è valido sui pacchetti
con volo incluso e sulle promozioni.
Sconto 13% sulle settimane in bici e barca in Italia.

Lo sconto e l’omaggio sono validi anche per un accompagnatore del socio.
Info: www.girolibero.it
Per prenotare: Numero Verde (da tel. fissi) 800
190510; tel. 0444 323639

Horca Myseria
Società di vela in Italia, è scuola, crociere, vacanze e regate. Si può scegliere corso, livello e imbarcazione più adatti alle proprie esigenze e contare sulla professionalità di oltre 150 istruttori.Non
sono richiesti requisiti particolari e non ci sono limiti di età.
Sconto 15% su scuola di vela (basi a: Domaso CO,
Porto Venere SP, Arzachena loc. Isuledda OT).
Sconto 10% su crociere in flottiglia e 7x7 (esclusi transfer).
Sconto 15% nello store di Milano. Lo sconto è riconosciuto a socio e accompagnatore.
Info: www.horcamyseria.it

Ichnusabike
Specialista in vacanze in bicicletta in Sardegna.
Propone diverse soluzioni che variano a seconda
del tracciato, del fondo stradale e della difficoltà.
Sconto 10% sulle proposte di viaggio e sul noleggio (anche accompagnatore socio), escluse offerte,
extra e accessori.
Info: www.ichnusabike.it
Per prenotare: tel. 3294482419

Viaggi e vacanze

Viaggi e vacanze

70

73

Italian Velo Tours

NOVITÀ

Itinerari a tema per gli appassionati di
turismo sportivo. Qualche esempio?
Basilicata coast to coast, sulle tracce del film di
Rocco Papaleo, oppure la Milano di Leonardo con
i Navigli, ma anche il parco del Ticino, e ancora l’altro coast to coast, da Gabicce a Bolgheri e la Milano-Roma su strade silenziose.
Sconto 10% su tutti gli itinerari
Info: www.italianvelotours.it
Per prenotare: info@turbolento.net

Jonas
Da 25 anni è vacanze in compagnia per tutti: single, coppie, amici, famiglie. Organizza imbarchi individuali in tutto il Mediterraneo ovvero crociere
settimanali su caicchi, catamarani e barche a vela.
Jonas si avvale solo di skipper italiani, professionisti del mare; hostess o steward curano, con l’aiuto
di tutti, la cucina.
Sconto 10% a socio e accompagnatore.
Info: tel. 0444-303001; www.jonas.it

Le Boat
Da 40 anni organizza vacanze in barca a noleggio in
Francia ed Europa. Navigare lungo laghi, fiumi, canali
e immergersi nelle culture e tradizioni che caratterizzano le regioni che si attraversano.
Punti di forza sono la vasta scelta di itinerari (più di
200) e di battelli.

Sconto 10% sul prezzo battello delle crociere in
houseboat, comprese offerte e tariffe promozionali
(cumulabile con offerte speciali fino a 15%). Lo sconto
non è applicato per le barche di categoria 5/6 ancore.
Info: Numero Verde 800870766 - 0033468944286
Per prenotare: www.leboat.it, inserire nell’apposito campo il codice Touring TCI, presentare poi la
tessera TCI al ritiro del natante.

Salento Bici Tour
Organizza escursioni guidate in bicicletta (giornaliere, week-end o di un settimana) nel Salento.
Qualche esempio? Lecce, la capitale meridionale
del barocco, le sue chiese, le grandi masserie fortificate, le riserve naturali ma anche la genuina semplicità della cucina tradizionale.
Sconto 10% sulle proposte di viaggio.
Buono sconto di 50 euro sui tour autoguidati
(pubblicato in fondo a questo volume).
Info: www.salentobicitour.org
Per prenotare: tel. 3460862717

Trek & Bike Experience

NOVITÀ

Per gli appassionati di trekking, per i
bikers principianti e per i più esperti è
stata selezionata un’offerta variegata per la scoperta del territorio fra Marche e Romagna, percorsi naturalistici, enogastreonomici e di benessere,
uscite didattiche.
12% su escursioni e noleggio bici.

Info: www.trekmtb.it
Per prenotare: tel: 3772840450 - info@trekmtb.it

Verde Natura
Dal 1985 propone un’ampia scelta di viaggi facili
in bicicletta, trekking e walking in Italia e in Europa; circa 200 proposte per tour di gruppo con accompagnatore o in libertà. La maggior parte delle
vacanze è alla portata di tutti con itinerari su piste ciclabili o strade a scarso traffico, bagagli trasportati alla tappa successiva, hotel confortevoli.
Sconto 10% sulle proposte di viaggio.
Sconto 12% sui tour di gruppo di almeno 5 notti
(anche accompagnatore socio).
Info: www.verde-natura.it
Per prenotare: tel. 059680035

Viaggi in libertà:
treno, bus, camper

Blurent
Muoversi in completa autonomia, organizzando
un viaggio su misura per le proprie esigenze senza rinunciare ai vantaggi riservati ai soci del Club.

Vivere la Vela
Nata nel 1983, ha oggi più di 80 istruttori e varie
basi: sul Lago Maggiore a Sesto Calende, sul Lago
di Como a Menaggio, nel mar Ligure a Portovenere e Savona e a Roma-Ostia. Settimane veliche in
Sardegna per ragazzi, patenti nautiche, noleggio
imbarcazioni al lago e al mare, crociere in flottiglia
nel Mediterraneo.
Sconto 15% su scuola di vela e patente nautica;
sconto 10% su crociere in flottiglia e su noleggio
imbarcazioni al mare; sconto 20% su noleggio imbarcazioni al lago.
Info: tel. 0233600180; www.viverelavela.com

Per prenotare: terminal di Milano (passaggio Duomo, Piazza Castello, Lampugnano); aeroporti di
Linate, Malpensa e Orio al Serio BG.

Prima e più diffusa rete italiana di noleggio camper, è presente con oltre 80 Centri di noleggio distribuiti sul territorio italiano ed europeo. I mezzi
utilizzati sono i Blucamp che dispongono dei migliori dispositivi di sicurezza e comfort quali abs,
asr, doppio airbag, climatizzatore in cabina, bagno con doccia separata, garage o porta biciclette.
Sconto 10% in Italia; sconto 5% all’estero
Per prenotare: www.touringclub.it/convenzioni;
Booking Blurent tel. 0171601702, comunicare il codice Touring 133334; www.blurent.com inserire il
codice nel campo note.

Il treno Italo
Autostradale
Nata nel 1924, oggi gestisce servizi di trasporto locale, Gran Turismo e noleggio. La specializzazione
della Società resta però la lunga percorrenza verso le mete turistiche di mare, montagna e terme a
bordo di confortevoli autobus. Autostradale è anche Turismo Milano: giri turistici in autobus tra le
più significative mete cittadine con guida e visita
garantita al Cenacolo Vinciano.
Sconto 10% sulle linee Gran Turismo e Turismo Milano.
Info: tel. 0233910794; www.autostradale.it

Italo è il treno più moderno d’Europa, progettato
per rispondere alla necessità di viaggiare ad alta
velocità in modo confortevole e sicuro.
Effettua il servizio su tre linee:
> Torino – Salerno fermando a Milano, Reggio Emilia (stazione Mediopadana), Bologna, Firenze,
Roma, Napoli.
> Venezia – Salerno fermando a Mestre, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli.
> Torino - Ancona fermando a Milano, Reggio Emilia
(stazione Mediopadana), Bologna, Rimini, Pesaro.

Da giugno 2014, i treni No Stop fermano anche a
Roma Termini
Tre ambienti: Club, Prima e Smart.
Servizio di accoglienza estremamente curato con
connessione Wi-Fi gratuita e una ricca offerta di
intrattenimento, tra cui più di 100 film.
Il servizio di ristorazione al posto è firmato Eataly, in
più sono presenti distributori automatici in Smart.
Buono di 20 euro per l’acquisto di un biglietto in
ambiente Prima e Club.
Il buono viene rilasciato dal Touring tramite:
> web - accedere al sito touringclub.it/convenzioni,
registrarsi come socio ed entrare nell’area dedicata a Italo; il sistema rilascia il codice voucher
per usufruire del buono.
> ProntoTouring - qualificarsi come socio; l’operatore invia (per fax o mail) il codice voucher per usufruire del buono.
Il buono acquisto è riconosciuto su tutti i canali di
vendita di Italo.
Per prenotare: www.italotreno.it, inserire il codice sconto al termine dell’acquisto, selezionando
come metodo di pagamento “Scopri Italo / Voucher Promo”.
Per info e per ricevere il codice voucher:
ProntoTouring 840 88 88 02;
www.touringclub.it/convenzioni
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