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VIAGGI ORGANIZZATI

ALIDAYS TRAVEL EXPERIENCES
Viaggi su misura in tutt o il mondo. Le migliori desti na-
zioni e una consulenza personalizzata per creare viaggi 
a misura di sogno. 
Sconto 50% su quota di iscrizione. 
Info: alidays.it

BOSCOLO
Viaggi con accompagnatore in tutti   i conti nenti .
Sconto 5% su quote a catalogo Europa e Mondo, solo 
socio, non cumulabile con altre promozioni.
Ulteriore sconto di 100 euro per un viaggio di almeno 
2 persone e acquisto minimo di 3.500 euro lordi.
Info: viaggidiboscolo.it

GIOCO VIAGGI
Rappresentante di Carnival, Cunard, Princess, Hol-
land America, Star Clippers, Ponant, P&O, Seabourn e 
Windstar Cruises. 
Sconto 2% su quote crociera, diritti   e oneri esclusi.
Ulteriore sconto di 60 euro per un pacchett o viaggio 
di almeno 2 persone e acquisto minimo di 5.000 euro 
lordi viaggio. Info: giocoviaggi.com

GOWORLD
Organizza tour culturali, naturalisti ci, esperienziali, pro-
poste di viaggio anche per diversamente abili. 
Sconto 2% e riduzione di 25 euro sulla quota di iscrizio-
ne, solo socio, non cumulabile con altre off erte. 
Info: goworld.it

GRUPPO TH RESORTS

TH RESORTS  
Villaggi e resort nelle più belle località di mare e nelle 
località alpine più esclusive d’Italia. 
Sconto 5% sulle quote a catalogo, solo socio, off erte 
escluse.

MARKANDO  
Autenti che esperienze di viaggio in Oriente, Sudame-
rica, Oceania. 
Sconto di 100 euro a prati ca su quote a catalogo. 

Info: th-resorts.com, markando.it

IDEE PER VIAGGIARE
Specialista su Oceano Indiano, Emirati  Arabi e desti na-
zioni lungo raggio. 
Sconto 2% su quote a catalogo. Diritti   e oneri esclusi. 
Info: ideeperviaggiare.it

I GRANDI VIAGGI
Specialista in villaggi in Italia e nel mondo. 
Spese di gesti one prati ca gratuite presso l’IGV Club 
Blue Bay (Kenya), il DonGwe Club (Zanzibar) e il Relais 
Des Alpes di Madonna di Campiglio. 
Info: igrandiviaggi.it

IMPERATORE TRAVEL WORLD
Specialista nelle desti nazioni più belle del Sud Italia.
Sconto 5% su quote a catalogo escluse off erte speciali.
Info: imperatore.it

MSC CROCIERE
Compagnia di crociera per viaggi in tutt o il mondo. 
Sconti sti ca dedicata, dett agli in corso d’anno su 
touringclub.it/convenzioni. Info: msccrociere.it

NICOLAUS
Proposte vacanza-villaggio in Italia, Spagna e Grecia e 
viaggi su misura. 
Sconto 3% su quote a catalogo Nicolaus Club e Valtour 
(minimo 2 pers. e 7 notti  ), comprese promozioni a catalo-
go e off erte speciali. Info: nicolaus.it

PRESS TOURS
Specialista su conti nente americano e Caraibi, leader 
su Cuba. Sconto 5% su quote a catalogo per viaggi/
soggiorni di minimo 7 notti  . 
Info: presstours.it

TURISANDA 
Qualità, personalizzazione dei servizi, affi  dabilità 
e competenza per la realizzazione di Viaggi incon-
fondibili dal 1924. Specialista in viaggi iti neran-
ti  in tutt o il mondo e soggiorni mare di eccellenza. 
Buono sconto di 150 euro a prati ca per un viaggio (mi-
nimo 2 persone) di almeno 7 notti   con volo di linea + 
hotel (sconto di 100 euro se voli charter).
Info: turisanda.it
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Per prenotare: Punti  Touring e Agenzie succur-
sali. Lo sconto, se non diversamente indicato, è 
valido anche per gli accompagnatori alloggiati  
nella camera del socio. Off erte escluse.

TEMPO LIBERO

CENTRO VELICO CAPRERA
Fondato nel 1967 dalla Lega Navale Italiana e dal Tou-
ring Club Italiano. Sconto 10% a socio e familiari che 
non hanno mai prati cato corsi CVC. 
Ulteriore sconto di 100 euro per un corso di iniziazio-
ne di 15 giorni su deriva o cabinato. 
Info: centrovelicocaprera.it
Per prenotare: info@centrovelicocaprera.it

FUNIVIA DEL MONTE BALDO
Impianto con cabine rotanti  che off rono un panorama 
a 360° dalla vett a del monte al lago di Garda. Sconto 
10% su bigliett o a/r intero tragitt o. 
Info: tel. 0457400206; funiviedelbaldo.it

MEGÈVE  
Paradiso multi -sport. Sconto 25% su tutt e le atti  vità 
al Palais ai soci che prenotano un soggiorno a tariff e 
scontate tramite l’Uffi  cio del Turismo. Sconto 15% sul 
giornaliero Evasion adulto e sul bigliett o della teleferi-
ca di Rochebrune e Mont d’Arbois, sconto 5% sul plu-
rigiornaliero del Mont Blanc; abbonamento invernale 
Evasion adulto di 6 giorni al prezzo di 5. 
Info: tel. 0033450212952; 
megeve.com; compagniedumontblanc.fr

MONTE GENEROSO 
Ferrovia a cremagliera da Capolago, sul Lago di Luga-
no, al “Fiore di pietra” di Mario Bott a. Sconto 20% a 
socio e un accompagnatore. Info: montegeneroso.ch

VERATOUR
Oltre 40 villaggi vacanza nei luoghi più aff ascinanti  
del mondo. Sconto 3% su quote a catalogo, minimo 2 
adulti , cumulabile con le promozioni a catalogo ma non 
con altre off erte. Info: veratour.it

Inoltre tanti  altri sconti  e vantaggi dedicati  con...
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