
 
 

Comunicato ai soci n. 10 del 27/10/2021 Tipologia: Gestione Arcadia 
Oggetto: ASSOCIAZIONE TOURING CLUB ITALIANO  2022 

 

Sono aperte le iscrizioni al T.C.I. per l’anno 2022 alle stesse condizioni degli anni precedenti. 

Le adesioni dovranno essere comunicate entro il 21 Gennaio 2022 tramite email: 

arcadiarm@autostrade.it  

Si fà presente che per motivi legati alla situazione sanitaria, il pagamento della quota dovrà 

essere effettuato tramite Bonifico Bancario a: 

ARCADIA ROMA -Banca Unicredit IBAN  IT 66 P 02008 05054 000091791633 - il pacco Soci e 

la Tessera TCI 2022 verranno spediti direttamente presso il proprio domicilio. Per informazioni 

chiamare cell. 347 6685052 (Angelo Cialone) 
 

 ASSOCIAZIONE T.C.I.  2022 

- NUOVO E RINNOVO ANNUALE  € 60,00 (invece di € 82,00) 

- SOCIO FAMILIARE    € 15,00  (invece di € 25,00) 

Il BAGAGLIO DI VIAGGIO 2022 CONTIENE : 

 "Appennini" un volume che invita a guardare oltre i luoghi comuni, alla scoperta delle aree interne del 

nostro Paese, attraverso il racconto di dieci scrittori e le esperienze di chi vive gli Appennini e ne 

progetta il futuro. 

"Un anno con te " le iniziative, i partner, i vantaggi e “Agenda Touring 2022” utile da avere sempre 

con sé e completa dell’atlantino geografico.  

Disponibile fino al 31/01/2022. 

"Il Mensile Touring" la rivista esclusiva per i Soci, anche in versione digitale, con consigli e 

suggerimenti di viaggio e le iniziative dell'Associazione. 

"Editoria Touring Club" Sconti del 20% e offerte speciali su guide, cartografia, atlanti e volumi 

illustrati. 

 ASSOCIAZIONE T.C.I  2022 con  ASSISTENZA STRADALE 

- NUOVO E RINNOVO ANNUALE con ASSISTENZA  € 85,00 (invece di € 107,00) 

- SOCIO FAMILIARE con ASSISTENZA    € 40,00 (invece di € 48,00) 

ASSISTENZA STRADALE: E’ un servizio di assistenza stradale veloce, efficace e capillare attivo 24 

ore su 24, 365 giorni all’ anno. Il servizio è valido per un massimo di 3 volte in Italia, 3 volte in Europa.  

Traino al più vicino punto assistenza della casa costruttrice o all’officina più vicina.  

Depannage (Italia) in caso di guasto riparabile sul posto (non in autostrada). 

Auto sostitutiva (Italia) gratis fino a 3 giorni se, a seguito del soccorso, il veicolo necessita di una 

riparazione di oltre 8 ore di manodopera. Il fermo deve verificarsi a oltre 50 km dal comune di 

residenza. Spese di rimessaggio se il veicolo subisce un danno non riparabile in giornata. 

Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio in aereo o treno con taxi per raggiungere la stazione o 

l'aeroporto.        (per il dettaglio dei servizi inclusi: touringclub.it/assistenza) 

             

           Il Presidente   

          Angelo Cialone 


