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ALIDAYS TRAVEL EXPERIENCES 
Viaggi su misura in tutto il mondo. Le migliori destina-
zioni e una consulenza personalizzata. Sconto 100 euro 
su pratiche complete (voli e servizi a terra). Info: alidays.it

BOSCOLO 
Viaggi con accompagnatore in tutti i continenti. 
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 pac-
chetto viaggio di almeno 2 persone e acquisto minimo 
di 5.000 euro lordi. Info: giocoviaggi.com

GIVER 
Tour operator leader in Italia per crociere fluviali in Eu-
ropa e viaggi in Scandinavia, Finlandia e Islanda. 
Sconto 5% sulle crociere fluviali invernali; sconto 10% 
sulle estive, escluse le partenze Tulipani di primavera. 
Info: giverviaggi.com

GO WORLD 
Gruppo di operatori specializzato in tour ed esperien-
ze su misura in tutte le destinazioni del mondo. Sconto 
2% e riduzione di 25 euro sulla quota di iscrizione, solo 
socio, non cumulabile con altre offerte. Info: goworld.it

IDEE PER VIAGGIARE 
Specialista su Oceano Indiano, Emirati Arabi e destina-
zioni lungo raggio. Sconto 100 euro su quote a catalo-
go. Diritti e oneri esclusi. Info: ideeperviaggiare.it 

I GRANDI VIAGGI 
Specialista in villaggi in Italia e nel mondo. Spese di ge-
stione pratica gratuite su quote a catalogo presso l’IGV 
Club Blue Bay (Kenya), il DonGwe Club (Zanzibar), il 
Seychelles Cote  D'OR e il Relais Des Alpes di Madon-
na di Campiglio. Info: igrandiviaggi.it

IMPERATORE TRAVEL WORLD 
Specialista nelle destinazioni più belle del Sud Italia. 
Sconto 3% su quote a catalogo escluse offerte speciali. 
Info: imperatore.it 

MARKANDO 
Autentiche esperienze di viaggio in Oriente, Sudamerica, 
Oceania. Sconto di 100 euro a pratica su quote a catalogo. 
Info: markando.it

MSC CROCIERE 
Compagnia di crociera per viaggi in tutto il mondo. 
Sconto 5% su early booking, cabine interne ed esterne.
Sconto 10% su cabine balcone e suite. Non cumulabile 
con sconti MSC Voyagers Club. Info: msccrociere.it 

NICOLAUS 
Nelle più belle località balneari proposte vacanze in 
villaggio e resort in Italia, Grecia, Egitto, e Tunisia.
Sconto 5% su quote a catalogo Nicolaus Club (minimo 
2 pers. e 7 notti ), comprese promozioni a catalogo e 
offerte speciali. Info: nicolaus.it

TH RESORTS 
Villaggi e resort nelle più belle località di mare e nel-
le località alpine più esclusive d’Italia. Sconto 5% sulle 
quote a catalogo, solo socio, offerte escluse. 
Info: th-resorts.com

VALTUR 
Proposte vacanze in villaggio in Italia, Grecia, Turchia, 
Tunisia, Egitto, Zanzibar e Maldive. Sconto 5% su quote 
a catalogo (minimo 2 pers. e 7 notti ), comprese pro-
mozioni a catalogo e offerte speciali. Info: valtur.com

VERATOUR
Oltre 40 villaggi vacanza nei luoghi più affascinanti del 
mondo. Sconto 3% su quote a catalogo, minimo 2 adul-
ti, cumulabile con le promozioni a catalogo ma non con 
altre offerte. Info: veratour.it

BEST WESTERN HOTELS & RESORTS 
Oltre 180 hotel in Italia che si distinguono per standard 
di qualità internazionali e autentica accoglienza italia-
na. Sconto 10% sulla miglior tariffa senza restrizioni di-
sponibile per pernottamento e prima colazione. 
Info e per prenotare: Numero Verde 800820080 citando 
il codice Touring 01132920 o su bestwestern.it, scegliere 
la destinazione e inserire il codice Touring 01132920 
nel campo “Ho una convenzione”, poi scegliere “tariffa 
riservata partner”.

BETTOJA HOTELS 
Dal 1875, nel cuore di Roma, la famiglia Bettoja acco-
glie ospiti da tutto il mondo nei suoi 3 alberghi dal fa-
scino di fine ottocento. Sconto 10% sulla miglior tariffa 
del giorno e nei ristoranti sui menu alla carta. 
Info e per prenotare: bettojahotels.it, inserire il codice 
Touringclub nel campo Aggiungi Codice; 
booking@ bettojahotels.it; tel. 0646205689.

GRUPPO UNA 
Catena alberghiera, 100% italiana, con 36 strutture tra 
resort, hotel e aparthotel a 4 e 5 stelle. Esclusive desti-
nazioni al mare, in campagna e città d’arte. Sconto 35% 
sulla tariffa SuperFlex soggetta a disponibilità e non 
cumulabile con altre iniziative; esclusi periodi di alta 
stagione e fiere. Info e per prenotare: tel. 0269826982; 
gruppouna.it, citare o inserire il codice TOURINGCLUB 
nel campo dedicato.

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL 
360 hotel nelle migliori location e destinazioni nel mon-
do, ideali per soggiorni di lavoro e di piacere. 
Sconto dal 10% al 20% sulla migliore tariffa disponibile 
on line. Info e per prenotare: Numero Verde 800788333; 
melia.com/it/home.htm citare o inserire il codice Tou-
ring 00158584HEN.

PLANETARIA HOTELS 
Gruppo tutto italiano con alberghi 4 o 5 stelle per lo 
più ubicati in edifici storici. Sconto 10% sulla miglior 
tariffa disponibile. 
Info e per prenotare: planetariahotels.com, 
inserire nell’apposito campo il codice touring; 
contattare i singoli hotel qualificandosi come socio.

STARHOTELS 
Con 30 hotel situati nel cuore delle migliori destinazio-
ni italiane oltre a Londra, Parigi e New York, Starhotels 
si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospita-
lità italiana. Sconto 15% sulla tariffa base “Colazione 
inclusa - Paga dopo” negli Starhotels in Italia. 
Tariffa modificabile o cancellabile. 
Info e per prenotare: starhotels.com/it, inserire il promo 
code SYTOURING nel campo codice Promo; reserva-
tions@starhotels.it; tel. 0080000220011 (dall’Italia, 
Francia, U.K., Germania e Spagna); +39 05536925 
(dagli altri paesi); direttamente in hotel presentando la 
tessera TCI.

GAMBERO ROSSO
Cucina di alto livello, punto di riferimento per gli ap-
passionati di tutto il mondo. Sconto 10% sui corsi non 
professionali, esclusi i corsi vino. 
Per prenotare: Roma tel. 0655112211, 
Napoli tel. 0813119800, Lecce: tel. 083230449, 
Palermo tel. 0916406000

INTERHOME 
Specializzato nel settore delle casa vacanza, è presente 
in 33 paesi con oltre 50.000 proposte per tutte le esi-
genze. Sconto 10% su tutte le proposte. 
Per prenotare: touringclub.it/convenzioni/interhome 
Info: interhome.it

         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. Info: touringclub.it/dove
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Inoltre tanti altri sconti e vantaggi dedicati in 1.300 alberghi e 600 b&b,
1.800 ristoranti, 600 agriturismi e case vacanza.

Elenco completo sul sito TCI o telefonando a ProntoTouring


