C.R.U.S.M. Cultura, sport e tempo libero

CONVENZIONE CON IL TOURING CLUB ITALIA

Quote Associative 2014
CRUSM Ordinario

Nuovo e Rinnovo Annuale Classico
Nuovo e Rinnovo Triennale Classico
Nuovo e Rinnovo Familiare Classico
Nuovo e Rinnovo JUNIOR e GIOVANI

68€
168 €
21€
22 €

82 €
185 €
25 €
28 €

Nuovo e Rinnovo ANN. ASS.Stradale
Nuovo e Rinnovo TRIENNALE Ass.Strad.
Nuovo e Rinnovo FAMILIARE ASS.Strad.
Nuovo e Rinnovo GIOVANI Ass: Strad.

90 €
217 €
43 €
44 €

104 €
234 €
47 €
50 €

Iscrivendosi presso il CRUSM riceverete direttamente il
KIT TOURING 2014 contenente :

Touring Adulti
•

•
•
•

Strade d’Italia – Centro -Sud. Paesaggi, itinerari e luoghi. Il secondo volume dedicato alle
strade più belle d’Italia raccontate, fotografate e cartografate nell’inconfondibile stile Touring. Un
Navigatore Turistico che si arricchisce di informazioni, tracce gps e commenti dei soci su
www.touringclub.it/stradeitalia
Vademecum per i soci 2014. Mille modi per partecipare alla vita del Club, le convenzioni riservate
ai soci. Con oltre 700 € di buoni sconto.
Agenda Touring 2014. La compagna di viaggio di tutti i soci. Disponibile fino al 31 gennaio 2014.
Calendario Touring 2014 120 anni di storia raccontati in 12 mesi. Disponibile fino al 31 gennaio
2014..

Touring Junior
Per i giovanissimi che amano la natura, gli animali, lo sport e la vita all’aria aperta. Pensata per stimolare la
loro fantasia,l aloro curiosità e aiutarli a conoscere il mondo in modo intelligente e divertente,
comprende:Offre:
• Il terzo volume, Le mie ricerche di geografia, un volme ricco di immagini e contenuti utile per le
ricerche scolastiche e per approfondire gli argomenti che incuriosiscono di più.
• Eco quiz Esporatori. Giochi e domande per per scoprire i più grandi esploratori della storia.
• Guida al Divertimento. Centinaia di sconti esclusivi e 50 ingressi omaggio in parchi naturali e
tematici, musei,acquari e science center, centri estivi e sportivi.
• Junior card per usufruire di tutti i vantaggi previsti per i Soci Junior
• Rivista Touring Junior. Il bimestrale spedito direttamente a casa ricco di fumetti, consigli di
viaggio, rubriche adatte ai piccoli soci.
•

Touring Giovani
Per i ragazzi che desiderano viaggiare informati, rispettosi dell’ambiente e del patrimonio artistico e culturale
di ogni Paese. Offre:
• Viaggiare In Bicicletta. Il manuale ricco di informazioni e suggerimenti per pedalere in città o
girare il mondo.tutto ciò che serve al perfetto cicloturista.
• Guida ai Vantaggi. Tuttii servizi, i vantaggi e le opportunità pe viaggiare risparmiando.
• Camping Card International. Copertura assicurativa per soggiorni in campeggio, albergo o
alloggio in affitto. E’ anche una carta sconti in oltre 1550 campeggi in tutta Europa.
• Card associativa. Per usufruire di tuti i vantaggi previsti pe ri Soci giovani

Iscrizioni presso il Crusm, Via Cicognara 7, dalle 9.30 alle 13.30.
Tel 02 503 18435 – fax 02 503 18436 – crusm@unimi.it

