
   
 

NOTA STAMPA 

 

TOURING CLUB ITALIANO: UNA SCELTA DI VALORE E DI VALORI 

Dal 1894 il Touring promuove il patrimonio naturale, artistico e culturale italiano ed educa al turismo consapevole. 

Favorisce la conoscenza di paesi e culture diverse in uno spirito di comprensione e rispetto fra i popoli. Il TCI è 

un’associazione privata non profit, laica, indipendente e apolitica che persegue obiettivi di interesse pubblico a favore 

dell’Italia e dei cittadini. Offre ai propri soci servizi e iniziative sul territorio. Svolge un importante lavoro di 

documentazione e divulgazione e collabora con le istituzioni per la tutela artistica e ambientale del Paese.  

 Chi siamo e che cosa facciamo  

L’anima e la forza del Touring sono i soci, circa 300.000 in tutta Italia. Tra questi, i Soci Junior dai 6 ai 12 anni, 

girovaghi curiosi e informati, e i Soci Giovani, dai 13 ai 18 anni, una tribù di ragazzi svegli e attivi che sanno viaggiare 

con consapevolezza. 

L’Associazione è strutturata in diverse aree che operano per un unico obiettivo: la valorizzazione del patrimonio 

culturale e paesaggistico italiano a beneficio dei cittadini, dei turisti e di tutti coloro che viaggiano. Ecco qualche 

esempio:  

→ Penisola del Tesoro: dal 1999 fa conoscere gli angoli meno noti del Paese. 

→ Classe turistica: il festival che propone ai ragazzi di raccontare il proprio viaggio d’istruzione o di promuovere città e 

territori come meta di turismo scolastico. 

→ Aperti per voi: dal 2005 apre luoghi di cultura grazie alla collaborazione dei Volontari per il Patrimonio Culturale.  

→ Club di Territorio: una rete volontaria racconta le eccellenze del territorio e promuove l’ambiente e il patrimonio 

storico e culturale locale. 

→ Bandiere arancioni: certifica e promuove piccoli Comuni dell’entroterra italiano che si distinguono per un’offerta di 

eccellenza e un’accoglienza di qualità. 

→ Centro documentazione: conserva materiale prodotto o acquisito dal TCI a partire dalla sua fondazione;  

→ Centro studi: è un laboratorio di ricerca e analisi sui temi del turismo, dei beni culturali e ambientali. Pubblica 

dossier e Libri Bianchi.  

→ Punti Touring: sono agenzie di viaggio, librerie turistiche specializzate e un riferimento per i soci e per chi ama 

viaggiare.  

→ Viaggi e vacanze: TCI organizza viaggi culturali di gruppo in Italia e nel mondo. Ha tre villaggi di proprietà a La 

Maddalena, Marina di Camerota, Isole Tremiti. 

→ Pubblicazioni: il TCI pubblica il mensile Touring, la rivista riservata ai soci, dedicata alla cultura del viaggio; Touring 

Junior, per i soci più piccoli. Touring Editore, con oltre 700 titoli fra guide, carte e libri, è il punto di riferimento in 

Italia per l’editoria turistica.  

→ www.touringclub.it: informazioni, news, calendario di eventi culturali e appuntamenti in tutta Italia, servizi e sconti 

online, i magazine web e la community dei viaggiatori. 

 

Perché associarsi  

Associarsi al TCI significa promuovere un turismo rispettoso e sostenibile, valorizzare il patrimonio artistico e culturale 

del Paese, godere dei vantaggi riservati ai soci: l’abbonamento al mensile Touring, sconti in migliaia di strutture e 

servizi, opportunità di risparmio su viaggi e villaggi Touring, sconti sull’editoria Touring Editore, attività sul territorio, 

aree dedicate sul portale www.touringclub.it e vantaggi e prodotti offerti dai partner TCI. 
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