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ITALIA

ALBERGHI

•ACI-Venere.com
Motore di ricerca 
alberghiera con oltre 30.000 hotel,
B&B, agriturismi in Italia e nel mondo.
5% di sconto sulle migliori tariffe
prenotando su www.aci.it
•Airporthotel Verona 
Congress & Relax
A Verona, albergo a 4 stelle all’interno
del Business Center, vicino
all’aeroporto e al centro città.
Via Monte Baldo, 2 - 37062 Villafranca
(VR). Sconto del 15% sulle migliori
tariffe del momento, prenotando al
numero di tel. 045 86.133.99
www.airporthotelverona.it,
email info@airporthotelverona.it 
•Albarella Club House-Rosolina (RO)
Nell’isola privata di Albarella, laguna a
sud di Venezia, 22 camere con vista sul
campo da golf. 15% di sconto
pernottamento nella Club House,
20% di sconto sul green fee.
Lo sconto è valido per un soggiorno
minimo di 7 notti. Centro prenotazioni:
tel. 0426 33.26.00. www.albarella.it
•Antica Torre 
Tornabuoni - Firenze
Residenza d’epoca 
nel cuore di Firenze, Via de’
Tornabuoni, 1. 20% di sconto sulle
tariffe di pernottamento (sono esclusi 
i seguenti periodi: Natale, San Silvestro,
Pasqua, 1° novembre, eventi Pitti).
Tel. 055 265.81.61/69,
email info@tornabuoni1.com,
www.tornabuoni1.com 
•Atahotels
Catena alberghiera con 23 strutture in
Italia (hotel, resort, residence ed
executive center). 10% di sconto sul
valore di ciascun pacchetto di servizi
alberghieri. Lo sconto viene applicato
sulle migliori tariffe. Per prenotare gli
hotels Business: booking@atahotels.it -
tel. 06 696.46.964 - fax. 06
696.46.965. Per prenotare i Resort:
sales@atahotels.it. www.atahotels.it
•Autohotel
Catena di hotel 3 stelle 
a Roma, Ravenna 
e Venezia. 15% di sconto 
(dal 01.10 al 31.03) - 10% di sconto
(dal 01.04 al 30.09) sulle tariffe
ufficiali di pernottamento.

• Autohotel Roma - Via Cassia km
24,300 - Tel. 06 901.09.014 -
info.roma@autohotel.it

• Autohotel Ravenna - Via Secondo
Bini, 13 - Tel. 0544 46.00.05 -
info.ravenna@autohotel.it

• Autohotel Venezia - Via San Silvestro,
25/A - Mirano (VE) - Tel. 041
2530008 info.venezia@autohotel.it
www.autohotel.it 

•B&B Chiaia 32 - Napoli
Camere in affitto nel centro di Napoli.
20% di sconto su pernottamento e
prima colazione per socio e
accompagnatore (stessa stanza). Per
prenotare: tel. 081 060.78.23 e web
www.bbchiaia32.com 
•Best Western 
1300 alberghi di varie categorie in tutta
l’Europa, nel bacino del mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Numero verde 800 820.080,
www.bestwestern.com/aci/it
•Blu Hotels
Catena alberghiera con 23 strutture sul
territorio nazionale e in Austria; hotel e
villaggi 3 e 4 stelle.
• 25% di sconto sulla tariffa al

pubblico in vigore per socio e
famiglia* 

• 20% di sconto in alta stagione
(Natale, Capodanno, Pasqua, ponti e
festività, periodo 18 luglio/18
agosto). In alta stagione sarà
richiesto un numero minimo di notti
di soggiorno (3-7 gg.)
* in base a regolamento su
www.bluhotels.it/aci 

Per informazioni e prenotazioni: Call
Center Numero verde 800 238.530 e
sito www.bluhotels.it 
•Golden Tulip Hotels,
Inns & Resorts
Catena alberghi prima categoria
superiore e 3 stelle. 10% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile al
momento della prenotazione. 15% di
sconto (minimo 2 notti consecutive)
(dall’ 1/07/2011 al 31/08/2011 e
dall’1/12/2011 al 31/12/2011).
Prenotare in anticipo e citare il codice
CORARC. Numero verde 800 820.144,
www.goldentulip.com/showyourcard 
•Grand Hotel Flora di Roma
Nel centro storico di Roma
Via Veneto, 191 - hotel 
della catena Marriott e 
ristorante The Cabiria. 10% di sconto

sulla migliore tariffa disponibile per il
pernottamento in hotel e sul ristorante.
Prenotare via email: per l’hotel
s.raggi@grandhotelflora.net o
marco@grandhotelflora.net.
Per il ristorante
francogargiulo@thecabiria.com
tel. 06 489.92.747.
www.hotelfloraroma.com 
•Hotel Minerva - Arezzo
Albergo 4 stelle con Centro Fitness.
10% di sconto sul miglior prezzo
disponibile. Tel. 0575 37.03.90,
email info@hotel-minerva.it.
Via Fiorentina n° 4
www.hotel-minerva.it.
•Hotel Plaza - Mestre
Di fronte alla stazione ferroviaria 
di Venezia-Mestre. 12% di sconto.
Tel. 041 929.388, fax 041 929.385,
email info@hotelplazavenice.com,
www.hotelplazavenice.com
•Louvre
Catena di hotel 2/3 stelle (Kyriad,
Campanile). 10% di sconto sulle tariffe
ufficiali di solo pernottamento.
Per prenotare: www.book.louvre-
hotels.fr/arceurope, call center 02
264.14.777. www.kyriadprestige.com,
www.kyriad.com, www.campanile.com
•Nova Yardinia Resort Taranto
Resort 4 e 5 stelle in 
Puglia, a Castellaneta 
Marina sul mar Jonio 
lungo la Costa d’Oro. 10% di sconto
sulle tariffe alberghiere e sui
trattamenti benessere presso le
strutture. Info prenotazioni:
tel. 099 820.40.40, fax. 099
820.49.50, info@novayardinia.it
booking@novayardinia.it,
www.novayardinia.it 
•Oscano Convention 
Center (PG)
Residenze dell’Oscano (Castello, Villa
Ada e Macina dell’Oscano) immerse
nella campagna umbra. 10% di sconto
su tutti i servizi alberghieri e ristorativi.
Prenotazioni: tel. 075 584371, email
info@oscano.it. Strada della Forcella,
37- Cenerente 06131 Perugia.
www.oscano.it 
•Park des Dolomites
Borca di Cadore (BL)
Struttura alberghiera in stile Belle
Epoque con vista sulle Dolomiti.
10% di sconto per le prenotazione di
camere individuali e 15% per
prenotazioni di minimo 10 adulti
(escluso periodo dal 26/12 al 02/01 
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e dal 14/02 al 21/02).
Prenotazioni: tel. 0436 890.356,
www.parkdesdolomites.it.
Via Roma, 81 - Borca di Cadore (BL).
•Pugnochiuso 
Resort Gargano
Grande villaggio 
vacanze all’interno 
del Parco Nazionale del Gargano:
• 18% di sconto sulle tariffe ufficiali

presso l’Hotel del Faro (4 stelle) e
l’Hotel degli Ulivi (3 stelle).

• 15% di sconto sulle tariffe ufficiali
presso il Residence Belvedere e le
Villette delle Macine.

Soggiorni minimi di 7 notti. Centro
prenotazioni: tel. 0426 33.26.00.
www.pugnochiuso.com
•Relais del lago - Marta (VT)

A Marta, sul lago di Bolsena. 20% di
sconto. Tel. 0761 87.25.94, email,
info@relaisdellago.it. Via Laertina, 140
www.relaisdellago.it
•Renaissance Naples 
Hotel Mediterraneo
Hotel 4 stelle e 
ristorante O’Break nel centro di Napoli.
10% di sconto sulla migliore tariffa
disponibile al momento della
prenotazione. 10% di sconto presso 
il ristorante “O’Break” e il “Downtown
Bar”. Prenotazioni: tel. 081 797.00.01,
email info@mediterraneonapoli.com.
www.mediterraneonapoli.com 
•Residenza Torre 
di San Martino
Borgo di Rivalta (PC)
Residenza di campagna 
costituita da un Borgo 
medioevale con dieci camere e un
Borghetto con dieci cottages. 15% di
sconto sulla migliore tariffa disponibile
al momento della prenotazione.
Prenotazioni: tel. 0523/972002,
email info@torredisanmartino.it.
www.torredisanmartino.it 
•Starwood
Catena di alberghi a 5 stelle (Sheraton
Hotels & Resorts, Four Points Sheraton,
Luxury Collection, Le Meridien, Westin
Hotels & Resorts, St. Regis Hotels).
5% di sconto sulla migliore tariffa
disponibile e assegnazione di una
camera di livello superiore (dove
possibile). Check-out alle 16. Sono
esclusi i giorni festivi.
Call center +800 4787.9663 o 
+353 21.45 395 77 -

www.starwood.com/syc
•Swiss Quality Hotels
Catena alberghiera, a Milano 
è nel centro della città.
15% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione per il solo pernottamento.
Prenotazioni: tel. +41(0) 44
928.27.27, email reservation@sqh.ch 
(citare la convenzione TCS).
www.swissqualityhotels.com 
•Una Hotels & Resorts 
Eleganti alberghi 
e raffinate dimore a Bari,
Benevento, Bergamo,
Biella, Bologna, Brescia,
Catania, Firenze e provincia,
Lodi, Milano e provincia, Modena,
Napoli, Roma, Siracusa, Venezia,
Versilia. 10% di sconto sulla migliore
tariffa disponibile (BAR)
15% di sconto sulla tariffa BAR il
venerdì, sabato, domenica e nel mese
di agosto (escluso Venezia e Versilia) -
15% in tutti gli UNA Restaurant
(escluso Franchising) 5% sui Pacchetti
speciali on line - quotidiano gratuito -
pernottamento e colazione gratuiti per
un figlio di età inferiore a 16 anni in
camera con i genitori (escluso Venezia
e Versilia). Tel. 800 606.162,
email reservation@unahotels.it,
www.unahotels.it (inserire codice
SYC1).
•Unaway Hotels 
Business hotel sulle 
principali vie di 
comunicazione:Bologna,
Rovigo, Cesena. 10% di sconto sulla
migliore tariffa disponibile (BAR) - 15%
di sconto sulla BAR il venerdì, sabato,
domenica e agosto (escluso Venezia e
Versilia); 15% di sconto UNAWAY
Restaurant (escluso Franchising); 
5% di sconto sui Pacchetti Speciali on-
line; quotidiano gratuito; pernottamento
e colazione gratuito per 1 figlio 
fino ai 16 anni se in camera con i
genitori (escluso Venezia e Versilia).
Tel. 800 606.162
email reservation@unawayhotels,
www.unawayhotels.it (inserire codice
SYC1)
•Villaggio Club Santandrea 
In Calabria, a Sant’Andrea dello Jonio.
15 % di sconto sulle migliori tariffe
ufficiali (escluso agosto).
Tel. 0967 45.039,
fax 0967 45.039. Loc. Taverna.
www.villaggiosantandrea.com

•Villaggio Le Tonnare 
di Stintino (SS)
In Sardegna, villaggio 
turistico (4 stelle) all’interno di un
anfiteatro naturale, nei pressi
dell’Arcipelago dell’Asinara. 18% di
sconto sulle tariffe ufficiali,
per un soggiorno minimo di 7 notti.
Prenotazioni: tel. 0426 33.26.00.
www.letonnarevillage.com

AUTONOLEGGIO

•Hertz
10% di sconto (esclusi 
i giovani sino a 23 anni) sulle migliori
tariffe applicabili (inclusi polizza Casco,
furto e chilometraggio illimitato).
Prenotare dall’Italia al numero 199
11.22.11 o sul sito www.hertz.it/aci.
Indicare CDP 664920.
www.hertz-europe.com

CENTRI TERMALI

•Federterme
Stabilimenti termali e SPA in tutta Italia.
Dal 10 al 30% di sconto sulle tariffe
per cure e soggiorni termali.
www.federterme.it

FORMAZIONE

•Berlitz Language Centers 
(Roma, Milano, Torino e Siracusa)
Scuola di lingue, leader
nell’insegnamento dell’inglese. Dal 10
al 20% di sconto per soci e familiari sui
Summer Camp (campi estivi per
ragazzi dai 7 ai 14 anni - durata due
settimane) e sui Corsi on-line (eBerlitz
Self Study, eBerlitz Tutoring e Virtual
Classroom.). Per i Summer Camp
numero verde 800 037 037. Per i corsi
on line: Roma Eur tel. 06 592.09.00 -
Roma Prati tel. 06 687.25.61 - Roma
Tuscolana tel. 0676988406 - Roma
Preneste tel. 06 27 80 14 82 - Milano
Duomo tel. 02 869.00.31 - Siracusa
tel. 0931 417943 - Torino tel. 011
4376767. Sconti non cumulabili con
altre promozioni in corso. www.berlitz.it
•Universitas Mercatorum
Università telematica delle 
Camere di Commercio. Sconto 
totale del 25% sulla retta annuale
(circa 2.000 euro). Buono di 100 euro
per anno accademico da spendere nei
viaggi ferroviari per sostenere gli
esami. Le agevolazioni sono
riconosciute ai soci, ai loro congiunti e
parenti fino al primo grado di
parentela. Contattare la Segreteria di
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Ateneo: Tel.: 06 78052327/340,
Fax: 06 7842136.
Email: segreteria@unimercatorum.it.
www.unimercatorum.it

EDITORIA

•Libreria dell’Automobile
A Milano. 10% di sconto sui libri
eccetto promozioni ed edizioni limitate.
Libreria dell’Automobile Corso Venezia,
43 Milano tel. 02 76006624.
www.libreriadellautomobile.it 

MOSTRE MUSEI E MONUMENTI

•Accademia dei Concordi 
di Rovigo
Accademia di scienze, lettere ed arti
fondata nel 1580. La Pinacoteca
dell’Accademia e il Seminario Vescovile
hanno sede nel prestigioso Palazzo
Roverella. Per le mostre di Palazzo
Roverella il biglietto è di € 7 anziché
€ 9. L’ingresso a Palazzo Roverella
(Pinacoteca) da settembre 
a dicembre è gratuito. Info: tel. 0425
46.00.93. www.concordi.it 
•Arena di Verona
Anfiteatro romano situato nel centro
storico di Verona. Biglietto ridotto 
per l’89° Festival Lirico dell’Arena di
Verona (esteso anche a un familiare).
Biglietto ridotto per gli spettacoli del
Teatro Filarmonico. 20% di sconto 
sugli articoli di merchandising.
Tel. +39 045 800 5151.
Via Anfiteatro, 6/b. www.arena.it 
•Arthemisia Group
Società organizzatrice di mostre,
eventi artistici e culturali in tutta Italia.
Dal 15% al 20% di sconto.
Info: www.arthemisia.it
•Casa di Goethe 
A Roma, Via del Corso 18, la casa 
dove visse lo scrittore tedesco.
€ 1 di sconto sul biglietto.
www.casadigoethe.it
•Civita Servizi
Società organizzatrice di mostre 
ed eventi in tutta Italia. Biglietto ridotto
per i soci, 10% di sconto nei bookshop
e nei negozi dei musei.
Email incontra@civita.it. - www.civita.it
•Comune di Mantova 
Dal 10% al 40% di sconto o biglietto
ridotto presso le seguenti strutture:
Azienda Agrituristica Valli del Mincio,
Fashion District, Galleria Valenti
Gonzaga, Museo Diocesano “Francesco
Gonzaga”, Parco Archeologico il
Forcello, Palazzo Te, Museo Nazionale

dei Vigili del Fuoco (entrata gratuita),
Palazzo di San Sebastiano. Tel. 0376
325.691. www.mantova.aci.it 
•Comune di Siena - Museo Civico
Palazzo del XIII secolo in Piazza 
del Campo, ospita mostre ed eventi
speciali. Biglietto ridotto.
Tel. 0577 292.615.
www.comune.siena.it/museocivico 
•Comune di Siena
Palazzo delle Papesse 
Palazzo del XV secolo costruito da
Caterina Piccolomini, sorella del papa
Pio II. Biglietto ridotto e 10% di sconto
sui cataloghi delle mostre presso il
bookshop. Tel. 0577 292.615,
www.papesse.org.
•Comune di Siena
Santa Maria della Scala 
Sede del più vecchio ospedale
d’Europa, oggi museo. Biglietto ridotto.
Tel. 0577 292.615.
www.santamaria.comune.siena.it
•Comune di Genova - Musei Civici
Tutti i musei del comune. Tariffa ridotta
presso: Museo Navale di Pegli - Museo
Archeologico - Museo d’Arte Orientale
“E. Chiossone” - Museo di 
Sant’ Agostino - Museo del
Risorgimento- Museo d’Arte
Contemporanea di Villa Croce - 
Museo di Storia e Cultura Contadina -
Civiche Raccolte Frugone - Museo
“Giannettino Luxoro” - Museo di Storia
Naturale “Giacomo Doria”.
Le tariffe negli altri musei:
• Musei di Strada Nuova (Palazzo

Bianco, Palazzo Rosso, Palazzo Tursi)
€ 6, anziché 8 

• Museo del Tesoro della Cattedrale di
San Lorenzo € 4,50 anziché 6

• Museo delle Culture del Mondo -
Castello D’Albertis
€ 4,50 anziché 6

• Galleria d’Arte Moderna
€ 5 anziché 6

• Wolfsoniana € 4 anziché 5
Palazzo Ducale riconosce l’ingresso
alle mostre a tariffa ridotta ai soci che
presentano la tessera alla biglietteria.
www.museidigenova.it
•Comune di Padova - Musei Civici
Sedi Civiche Museali tra cui la Cappella
degli Scrovegni. Ingresso a tariffa
ridotta in tutte le sedi Civiche Museali 
e ridotto speciale alla Cappella degli
Scrovegni (escluse le manifestazioni
speciali). www.padovanet.it.
•Comune di Verona 
Musei Civici di Verona. Biglietto ridotto

presso: Museo Castelvecchio - Casa di
Giulietta - Tomba di Giulietta - Museo
Archeologico - Museo Maffeiano -
Museo di Storia Naturale - Centro
Internazionale di Fotografia Scavi
Scaligeri - Galleria d’Arte Moderna
Palazzo Forti. Tel. 045 807.75.03,
www.comune.verona.it
•Ferrara Arte 
Società organizzatrice di mostre 
di livello internazionale a Palazzo 
dei Diamanti. Biglietto ridotto anziché
intero per la mostra: “Gli anni folli.
La Parigi di Modigliani, Picasso e Dalì.
1918-1933” (11 settembre 2011 - 8
gennaio 2012) a Palazzo dei Diamanti,
Corso Ercole I d’Este, 21.
Tel. 0532 244.949,
email: diamanti@comune.fe.it.
www.palazzodiamanti.it
•Galata Museo del Mare 
A Genova, museo del mare. Riduzione
di € 1 sul prezzo del biglietto
individuale adulto.
La riduzione è estesa ad un
accompagnatore adulto/ragazzo.
Tel. 010 234.56.55,
email info@galatamuseodelmare.it.
www.galatamuseodelmare.it
•GAMEC - Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea - Bergamo 
Museo comunale nato dalla fusione
della Pinacoteca di Arte Antica,
dall’Accademia delle Belle Arti 
e dalla Galleria di Arte Moderna 
e Contemporanea. Biglietto ridotto 
per socio e accompagnatore;
audioguida gratis; visite guidate
€ 70 + 5 per diritto 
di prenotazione. Esibire la tessera
associativa in corso di validità alla
biglietteria del museo (Via S. Tomaso,
53 - Bergamo). www.gamec.it 
M.I.C. - Museo Internazionale della
ceramica a Faenza
La più grande collezione di ceramiche
del mondo. 50% di sconto sul prezzo
del biglietto. Tel. 0546 697.311.
Biglietteria: tel. 0546 697.308
www.micfaenza.org 
•MAEC - Museo 
dell’Accademia 
Etrusca e della città di Cortona
Museo archeologico a Cortona,
nel cuore dell’antica Etruria (Toscana).
30% di sconto sul prezzo del biglietto
intero e 10% di sconto sui prodotti
editoriali del MAEC presso il bookshop
del museo. Infoline 0575 63.72.35
www.cortonamaec.org 
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MART- Museo di Arte Moderna 
e Contemporanea di Trento 
e Rovereto
Biglietto di ingresso scontato:
MartRovereto € 7, Casa d’Arte
Futurista Depero € 4, MartTrento,
Palazzo delle Albere € 4.
MartRovereto, Corso Bettini, 43
Rovereto (Trento). Infoline 800 397.760
Tel. 0464 454185; fax 0464 430.827
email: infogruppi@mart.trento.it.
www.mart.trento.it
•Museo del Tessuto- Prato 
Gioiello di archeologia industriale del
XIX secolo. 50% di sconto. Via Santa
Chiara, 24 - tel. 0574 611.503,
email info@museodeltessuto.it.
www.museodeltessuto.it
•Museo Nicolis a Villafranca
(Verona)
Museo dell’auto, della tecnica e della
meccanica. Sconto di € 2 sconto sul
biglietto intero - € 4 bambini da 6 a
10 anni - gratis fino a 5 anni. 10% di
sconto al Bookshop e 20% al Centro
Congressi, audioguide (italiano, inglese,
tedesco) incluse. Tel. 045 630.32.89.
www.museonicolis.com 
•Museo Virtuale dell’Antica Roma
- 3D Rewind Rome
Perfetta ricostruzione in 3D dell’Antica
Roma, a pochi metri dal Colosseo. 10%
di sconto per il socio (valido solo sul
biglietto per adulti). Esibire la tessera
associativa in biglietteria. Via Capo
d’Africa, 5. Info: tel. 06 770.76.627
www.3drewind.com
•Palazzo Grassi e Punta 
della Dogana - Venezia 
Biglietto unico d’ingresso alle due sedi
€ 15 (anziché € 20). Biglietto
d’ingresso a una sola delle due sedi
€ 10 (anziché € 15). Applicazione
inoltre della tariffa agevolata friends
€ 30 sulla membership card di
Palazzo Grassi e Punta della Dogana.
Infoline-booking: 199 139 139.
www.palazzograssi.it 
•Palazzo Strozzi - Firenze
Antico palazzo nel centro città, sede 
di mostre ed eventi. 15% di sconto 
sul biglietto e del 10% sui cataloghi
delle mostre. Tel. 055 254.51.51
www.palazzostrozzi.it
•Roma Musei - Zetèma 
Musei e siti archeologici del Comune 
di Roma. Biglietto ridotto per l’accesso
ai: Musei Capitolini, Centrale
Montemartini, Mercati di Traiano -
Museo dei Fori Imperiali, Museo

dell’Ara Pacis, Museo Barracco, Museo
della Civiltà Romana, Museo delle
Mura, Villa di Massenzio, Museo di
Roma, Museo Napoleonico, MACRO,
MACRO Future, Museo Carlo Bilotti -
Aranciera di Villa Borghese, Museo
Pietro Canonica a Villa Borghese,
Museo di Roma in Trastevere, Musei di
Villa Torlonia, Planetario e Museo
Astronomico, Museo Civico di Zoologia.
Call Center 06.06.08.
www.museiincomuneroma.it
•Sotterranei di Roma
Associazione culturale specializzata
nella visita dei siti archeologici della
Roma sotterranea, alla scoperta della
città nascosta e inedita.
Riconoscimento della tessera ACI con
gli stessi privilegi della tessera
Sotterranei di Roma (Valore € 20).
Sconto del 15% per i tour di gruppo,
sconto del 10% sui tour privati.
Prenotazioni: www.sotterraneidiroma.it 
Info tel. 06 991.96.951 o 347
38.11.874
•Vernice progetti Culturali 
Società organizzatrice di mostre ed
eventi culturali a Siena. 15% di sconto
sul biglietto. Tel. 0577 22.64.06
email info@verniceprogetti.it.
www.verniceprogetti.it 

PARCHI DIVERTIMENTO E TEMATICI

•Acquario di Genova 
Uno degli acquari più grandi del mondo
con spettacolari varietà di pesci.
€ 1,50 di sconto sul biglietto di
ingresso adulti, € 1 di sconto 
sul “BIGO” (ascensore panoramico) 
e € 1 di sconto per la Biosfera.
La riduzione è estesa ad un
accompagnatore adulto/ragazzo.
www.acquariodigenova.it
•Acquario di Livorno
Situato sul lungomare di Livorno 
nei pressi della Terrazza Mascagni,
offre un affascinante tuffo alla scoperta
della costa del Mare Mediterraneo 
tra Natura, Scienze ed Arte.
Sconto di 1 € sul prezzo del biglietto
individuale adulto, esteso anche 
ad un accompagnatore adulto/ragazzo.
Non è consentito l’ingresso agli animali
di alcuna taglia e specie.
www.acquariodilivorno.it 
•Bioparco Zoo - Fondazione
Bioparco di Roma 
Giardino zoologico, nel cuore di Villa
Borghese. € 2 di sconto sul biglietto e
10% di sconto sugli acquisti al

negozio. Viale del Giardino Zoologico,
20. www.bioparco.it
•Grotte di Frasassi 
A Genga (Ancona) fra le attrazioni
naturali più belle d’Italia: stalattiti,
stalagmiti, laghi sotterranei e cascate
di cristallo. Sconto di € 2 sul prezzo
del biglietto intero e di € 7 
sul costo dei tour speleologici 
(da prenotare con una settimana 
di anticipo). Tutti i biglietti danno diritto
all’accesso gratuito al Museo
Speleopaleontologico di San Vittore 
e al Museo di Genga. Non valido 
nel mese di agosto. Tel. 0732 97.211.
www.frasassi.com
•La Città dei Bambini 
e dei Ragazzi - Genova
Parco divertimenti interattivo per
bambini, all’interno dei vecchi
magazzini del cotone del Porto Antico.
Riduzione di € 1 sul prezzo del
biglietto sia per ragazzo che per adulto.
Bambini sotto i 3 anni gratis. Tel. 010
247.57.02. www.cittadeibambini.net
•Gardaland Waterpark
Parco acquatico e divertimenti in
un’oasi verde non lontano da Milano.
Ogni 2 biglietti adulti a prezzo intero 
un biglietto gratis per un bambino.
I bambini devono essere accompagnati
da un adulto. www.parcoaquatica.com

RISTORANTI

•Hard Rock Cafè - Roma 
10% di sconto sulle consumazioni
(alcolici esclusi) e sugli articoli originali
in vendita. L’offerta è valida fino ad un
max di 6 persone per tessera (non è
valida in occasione di eventi speciali).
In centro, a Via Veneto, 62.
www.hardrock.com
•Hard Rock Cafè - Venezia
10% di sconto sulle consumazioni
(alcolici esclusi) e sugli articoli originali
in vendita. L’offerta è valida fino ad 
un max di 6 persone per tessera (non 
è valida in occasione di eventi speciali).
A pochi passi da Piazza San Marco,
Bacino Orseolo. www.hardrock.com
•Sunbay beach - Roma
Stabilimento balneare a Ladispoli con
ristorante e pizzeria. 15% di sconto per
ristorante e servizi spiaggia. Tel. 06
972.48.110, www.sunbaybeach.it

SERVIZI

•Aeroporto di Bologna
Parcheggi SAB
Parcheggi a pagamento presso
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l’Aeroporto G. Marconi:
• Per soste inferiori a 7 gg:

10% di sconto
• Per soste settimanali:

15 - 20% di sconto
Per servizio di consegna veicolo 
alla partenza con deposito nell’area 
Car Valet: 25% di sconto.
Prenotazioni: per i parcheggi interni 
al sedime via web su 
www.bologna-airport.it 
o al n° 051 647.93.86; per parcheggio
esterno P4 tel. 051 400.394; 
per il Car Valet tel. 051 647.93.81 
o tel. 348 402.97.09.
Indirizzi: Via Triumvirato 84, per
parcheggi interni all’area aeroportuale;
Via della Fornace 1 per i parcheggi P4.
www.bologna-airport.it
•Jet Park Malpensa e Linate
Parcheggi
Parcheggi privati presso gli aeroporti 
di Milano Malpensa e Linate.
15% di sconto sulle tariffe standard
(parcheggio custodito, vigilanza 
24 ore, assicurazione incendio e furto,
servizio navetta, ripristino gratuito
dell’auto in caso di cali di batteria e
pressione pneumatici). 20% di sconto
sulle tariffe lavaggio auto.
Prenotazioni: Malpensa: tel. 0331
730.902, Linate: tel. 02 702.080.75,
email info@jetpark.it.
Esibire la tessera associativa 
al momento di arrivo al parcheggio 
per ottenere lo sconto. www.jetpark.it.
•Interflora 
Trasmissione e consegna di omaggi
floreali e articoli da regalo in Italia 
e nel mondo 10% di sconto on line 
su www.interflora.it o al Numero Verde
Interflora 800 63.88.96 o tramite
mobile.interflora.it. L’offerta non è
valida per acquisti effettuati all’interno
dei punti vendita a marchio Interflora.
Inserire on line o comunicare
all’operatore del Numero Verde 
il codice promozionale ‘ACIFLORA08'.
Lo sconto sarà applicato sull’importo
finale. www.interflora.it
•Parcheggio e Servizio Taxi
Panicucci 
Parcheggio e Servizio Taxi all’Aeroporto
della Malpensa. 15% di sconto sulle
tariffe parcheggio, 15% sulle tariffe
taxi. Tel. 0331 25.61.13, fax 0331
25.92.72, email parking@taxiservice.it.
www.panicuccitaxi-parking.com 
•Torino Piemonte Card 
Carta turistica prepagata valida in tutta la

regione: ingresso gratuito in oltre 180 siti
culturali, mezzi di trasporto gratis, sconti
su visite guidate.
Gli sconti sulle Card:
• Sconto del 10% sul biglietto

SightSeeing Torino, con validità 48h
anzichè 24h.

• Sconto sulla Torino+Piemonte Card
(valida per un adulto e un bambino fino
a 12 anni): 2 giorni 20 euro, 3 giorni
24,50 euro, 5 giorni 29,50 euro, 7
giorni 33,50 euro.

Per prenotare: shop@turismotorino.org.
• Sconto sulle visite guidate ‘Tour In &

Around Torino': Sconto sulle visite
guidate ‘Tour In & Around Torino’
(gratuite per i bambini fino a 12 anni):
Giro città o Museo Egizio 6,50 euro,
Giro Città e Museo Egizio 8 euro, Visite
tematiche 6,50 euro, Visite con
degustazione 9,50 euro.

• Per i festeggiamenti dell’Unità d’Italia:
accesso libero alle mostre presso OGR
di Torino e ingresso ridotto alle
esposizioni nella Reggia di Venaria.

Per prenotare: presso gli Uffici del
Turismo di Torino e provincia o via 
email: resguide@turismotorino.org 
Info: Call Center 011.53.51.81, email
shop@turismotorino.org. Prenotare via
email e acquistare presso gli uffici
turistici di Torino esibendo il voucher 
di conferma insieme alla tessera ACI.
Sedi Torino degli Uffici del Turismo:
Piazza Castello/Via Garibaldi - Stazione
Ferroviaria di Porta Nuova - Aeroporto
Internazionale di Caselle.
www.turismotorino.org.

SHOPPING

•Chic Outlet Shopping Villages
Fidenza
Eleganti outlet dove acquistare a prezzi
scontati abiti griffati delle collezioni
precedenti. In Italia presso il Fidenza
Village in località Chiusa Ferranda
(Parma). Ai soci un carnet di buoni VIP
(uno per tessera associativa) che
consente di ricevere uno sconto del
10% sui prezzi di vendita per un
minimo di acquisto diverso da griffe 
a griffe (con esclusione dei periodi 
dei "saldi", di alcuni esercizi
commerciali, ristoranti e bar). Rivolgersi
alla direzione. Tel. 0524 33.55.1.
www.FidenzaVillage.com 
•Media-Shopping
Comprare su 
MediaShopping 
significa poter scegliere, comodamente

da casa e a qualsiasi ora, tra una vasta
gamma di prodotti.
MediaShopping riserva ai soci ACI
sconti fino al 20% sugli acquisti 
on-line (link da sito www.aci.it).
www.mediashopping.it

SPORT

•Campionato Mondiale 
Superbike 2011
Gare italiane (Monza 
8 maggio - Misano 
12 giugno - Imola 25 settembre).
Dal 10 al 35% di sconto,
in relazione al tempo di acquisto
(biglietti in prevendita presso i punti
Ticketone). www.worldsbk.com
•Formula 1: 82° GP d’Italia -
Monza 09-10-11 settembre 2011
Abbonamento 3 giorni:
Tribuna Laterale Parabolica settore D,
€ 80 (anzichè 140); 
Tribuna parabolica Interna settore A,
€ 110 (anzichè 190).
Ulteriore sconto su ogni tipo di biglietto:
€ 8 euro sui biglietti di ingresso
(prato), € 15 euro sui biglietti 
delle altre tribune. Max 2 biglietti.
Prenotazioni entro il 22 luglio.
Tel. 02 77.45.266/209, email
acitravel@acitourmi.it o rivolgersi 
alle sedi di Automobile Club.
www.monzanet.it

GOLF CLUBS

Campi da golf immersi nella natura, in
tutto il paese. Dal 15 al 30% di sconto:
• Adriatic Golf Club Cervia - Milano

Marittima (RA) - Tel. +39 0544
992786 - www.golfcervia.com 

• Golf Argenta (Ferrara) - Tel. +39
0532 852545 - www.argentagolf.it

• Golf Club Albarella - Isola di Albarella
(RO) - Tel. +39 0426 332600 -
www.albarella.it

• Golf Club Aosta Arsanieres (Aosta)
Tel. +39 0165 56020
www.golfaosta.it 

• Golf Club Casentino (Arezzo)
Tel. +39 0575 529810
www.golfclubcasentino.it

• Golf Club Conero (Sirolo - Ancona)
Tel. +39 071 736613
www.conerogolfclub.it

• Golf Club Dolomiti (Sarnonico -
Trento) - Tel. +39 0463 832698
www.dolomitigolf.it

• Golf Club Il Picciolo - Castiglione di
Sicilia (CT) - Tel. +39 0942 986252
www.ilpicciologolf.com



WWW.ACI.IT, SEZIONE SHOW YOUR CARD!6

• Golf Club Il Torrazzo - Cremona S.
Predengo - Tel. +39 0372 471563
www.golfiltorrazzo.it 

• Golf & Country Club Le Pavoniere
(PO) - Tel. +39 0574 620855
www.golfclublepavoniere.com 

• Golf Club le Madonie - C.da
Bartuccelli, Collesano (PA).
Tel. +39.0921.934387
www.lemadoniegolf.com

• Golf Club Matilde di Canossa
San Bartolomeo (RE).
Tel. +39 0522 371295
www.matildedicanossagolf.it 

• Golf Club Margara - Fubine (AL)
Tel. +39 0131 778555
www.golfmargara.com 

• Gold & Country Club Montecatini
(Pistoia) - Tel. +39 0572 62218
www.montecatinigolf.com

• Golf Club Perugia - Loc. S. Sabina
Ellera Umbra (PG) 
Tel. +39 075.5172204
www.golfclubperugia.it 

• Golf Club Poggio dei Medici
(Scarperia - FI)
Tel. +39 055 84350
www.golfpoggiodeimedici.com 

• Golf Club Rapallo - Rapallo (GE) 
Tel. +39 0185 261777 -
www.golftennisrapallo.it

• Golf Club Rimini-Verucchio A.S.D.
(Villa Verucchio -Rimini)
Tel. +39 0541 678122
www.riminiverucchiogolf.com 

•Stazione sciistica 
di Campo Felice
Nell’Appennino Centrale, famosa
località sciistica dotata dei più moderni
impianti di risalita.
Sconti sugli Skipass giornalieri:
• € 22 anzichè 26 (dal lunedì 
al venerdì) • € 26 anzichè 30 
(sabato e domenica). Per tutte le
categorie di skipass è necessario
acquistare una Key Card di € 3 per il
passaggio ai tornelli senza obliterare.
La Key Card è riutilizzabile presso tutte
le stazioni sciistiche italiane ed europee
che hanno lo stesso supporto
magnetico. Per ottenere lo sconto
presentare la tessera associativa alle
biglietterie della stazione.
www.campofelice.it

TEATRI E SPETTACOLI

Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia 
A Roma, all’Auditorium. 15% di sconto
circa per i biglietti dei concerti e ca. il

10%  sullo speciale abbonamento
“Invito alla Musica”. Per prenotare:
Parco della Musica (Largo L. Berio,3),
tel. 06 80.820.58. Servizio Cortesia 06
80242-354,355,455.
Email: serviziocortesia@santacecilia.it.
www.santacecilia.it
•Auditorium Parco della Musica 
di Roma
Complesso multifunzionale: concerti
jazz, pop, rock, world; musica
sinfonica, classica e cameristica; prime
cinematografiche (Festival del Cinema
di Roma), rappresentazioni teatrali,
mostre d’arte, performance letterarie,
sfilate di moda, congressi, convegni.
15% di sconto (max 2 biglietti).
Prenotazioni: Parco della Musica - Viale
de Coubertin, 30. Tel. 89.29.82.
www.auditorium.com 
•Ferrara Musica
Teatro Comunale di Ferrara, dalla
musica antica alla musica
contemporanea. 25% di sconto sui
biglietti e sugli abbonamenti.
Tel. 0532 20.26.75,
email biglietteria@ferraramusica.org.
www.ferraramusica.org 
•Festival Internazionale 
del Film di Roma 
Festival cinematografico internazionale
presso l’Auditorium Parco della Musica
di Roma in autunno. 15% di sconto sui
biglietti, la riduzione non verrà
applicata all’acquisto di biglietti di
prezzo inferiore a € 5,50.
Prenotazioni: Parco della Musica, Via 
P. de Coubertin, 30, tel. 06 40.401.985
www.romacinemafest.org.
•Romaeuropa Festival 
A Roma, festival dedicato all’arte
contemporanea: teatro, danza e
musica. Sconto del 15% sul prezzo
ordinario dei biglietti per tutti gli eventi
stagionali organizzati dalla Fondazione
Romaeuropa ed in particolare il Roma
Europa Festival e la stagione al Teatro
Palladium. Per gli acquisti con carta di
credito infoline del Festival 
06 455.53.050 (citare ACI Show your
Card!).Oppure rivolgersi ai botteghini
dei teatri esibendo la tessera
associativa. L’elenco è consultabile sul
sito www.romaeuropa.net
•Teatro Eliseo e Piccolo Eliseo
Patroni Griffi - Roma
A Roma, spettacoli di qualità tra
tradizione e innovazione. 25% di
sconto sul prezzo del biglietto intero,
20% sull’Abbonamento Eliseo Verde

(formula di abbonamento a giorno e
posto libero). L’offerta è valida per gli
spettacoli in cartellone (non è valida
per eventi speciali e il 31 dicembre).
Prenotazioni: tel. 06 488.72.222 - 06
488.21.14. Botteghino: Via Nazionale,
183. www.teatroeliseo.it
•Teatro dell’Opera di Roma
Stagione di Opere e Balletti al Teatro
dell’Opera di Roma, al Teatro Nazionale
e alle Terme di Caracalla (stagione
estiva). 10% di sconto sui biglietti degli
spettacoli in programma (escluse le
prime, i posti di galleria e balconata al
Teatro dell’Opera). L’agevolazione è
estesa ad un solo accompagnatore.
Riduzione del 20% per tutte le recite
fuori abbonamento presso il Teatro
dell’Opera. Biglietteria: Piazza B. Gigli,7
Tel. 06 48.16.01, email
promozione.pubblico@operaroma.it.
www.operaroma.it

TRASPORTI

•ACI Venezia Tourist 
Servizi di parcheggio e trasporto in
barca nella laguna di Venezia. 20% di
sconto sui servizi. Prenotazioni: tel. 041
530.10.96, email info@acivenice.com.
www.acivenice.it
•DB Autozug
A Bolzano, Verona, Rimini, Livorno,
Napoli e Trieste, treno con auto al
seguito per collegare l’Italia a
Germania, Francia e Austria. € 10 di
sconto sul biglietto di sola andata e €

20 su andata e ritorno. Prenotazioni:
tel. +49 180 5/241.224, web
www.dbautozug.de/adac (citare la
convenzione Show your Card!,
ARCEUROPE e il numero della propria
tessera associativa).
•Grimaldi Lines 
Compagnia di 
navigazione per 
i collegamenti dall’Italia verso Spagna
(Civitavecchia, Livorno e Porto Torres
per Barcellona, Livorno-Valencia),
Sardegna (Civitavecchia-Porto Torres),
Tunisia (Civitavecchia-Tunisi, Salerno-
Tunisi, Palermo-Tunisi, Trapani-Tunisi),
Sicilia (Civitavecchia-Trapani, Salerno-
Palermo) e Marocco (Livorno-Tangeri,
Valencia-Tangeri).
• 20% di sconto (tasse escluse) sulle

cabine
• 5% (tasse escluse) sulle poltrone

(tutto l’anno).
Promozione valida per socio e
accompagnatore più un veicolo al

TUTTI I VANTAGGI PER I SOCI
PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI E’ NECESSARIO ESIBIRE LA TESSERA ASSOCIATIVA CON IL LOGO SHOW YOUR CARD!
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www.swissqualityhotels.com 
•Lindner Hotels & Resorts
Vienna, Klagenfurt. hotel business,
wellness resort. 10 % di sconto sulle
tariffe giornaliere.
Prenotazioni: +49 1805 55.79.80
(citare la convenzione SyC!).
www.lindner.de/en/kooperationen/adac 

RISTORANTI

•Marché International
Ideatori della “cucina a vista”
per una dieta equilibrata e sana.
10% di sconto sui piatti (comprese 
le bevande).
Offerta non valida per alcool, tabacchi,
prodotti del negozio e altre promozioni.
Max 6 persone per tessera.
www.marche-restaurants.com 

TEMPO LIBERO

•Archäologischer Park Carnuntum
Complesso di aree archeologiche 
40 km a est di Vienna. € 1 di sconto
sul “Carnuntum Pass” valido per 
il Freilichtmuseum Petronell, il Museo
Archeologico Carnuntum e l’Anfiteatro.
2 biglietti ridotti per tessera.
www.carnuntum.co.at 
•Ars Electronica Center
Linz, Street 1, museo del futuro: “Life
Sciences” - robotica, biotecnologia e
neuroscienze - e avventure nel Deep
Space per viaggi affascinanti nei mondi
virtuali. 10% di sconto per socio e
accompagnatore. www.aec.at 
•Belvedere 
Vienna, castello e museo con la più
grande collezione mondiale di quadri di
Gustav Klimt. € 1 di sconto per socio e
accompagnatore. www.belvedere.at
•Festschloss Hof
Marchfeld, castello barocco con
giardini del XVII sec. Aperto dal 10
aprile al 31 ottobre. 10% di sconto per
socio e accompagnatore.
www.schlosshof.at 
Imperial Apartments,
Sisi Museum & Silver Collection 
Vienna, Palazzo di Hofburg, antica
residenza degli imperatori austriaci.
€ 1 di sconto per socio e
accompagnatore (ridotto bambini) sul
biglietto per visitare gli Appartamenti
Imperiali, il Museo di Sissi e la
collezione imperiale di argenteria.
www.hofburg-wien.at 
•Imperial Furniture Collection
Vienna
Vienna, Andreasgasse 7, museo.

7

seguito. Prenotazioni: sedi di Roma,
Napoli e Palermo (Roma, Via
Boncompagni, 43; Napoli, Via
Marchese Campodisola, 13; 
Palermo, Via Emerico Amari, 8) e su
web www.grimaldi-lines.com (inserire
numero tessera).
•Minoan Lines 
Società di trasporto 
navale fra l’Italia e la Grecia.
• 20% di sconto sul prezzo 

di listino sulle rotte Ancona-
Igumenizza-Patrasso e Venezia-
Igumenizza-Corfù-Patrasso.

• 20% di sconto sul prezzo di listino
per le rotte interne: Pireo-Eraclio-
Pireo e Patrasso-Corfù-Igumenizza-
Patrasso

per socio e accompagnatori con lo
stesso codice prenotazione, più un
veicolo al seguito.
• 20% di sconto formula Camping on

board (1 camper o 1 macchina
+roulotte) dal 1° aprile al 31 ottobre
(escluse le partenze da Venezia).

• 20% di sconto per rimorchi delle
categorie 5-9 che non utilizzano la
formula "Camping on board", lo
sconto è applicabile sulla linea di
Venezia.

Prenotazioni: Ufficio di Ancona,
tel. 071 201.708 - 071-502.116.21,
email minoan@minoan.it; 
Venezia: tel. 041 504.1201,
email booking@minoanlines.it.
www.minoan.gr .
•Navigazione Laghi Maggiore,
Garda, Como
Servizio di navigazione sui laghi del
Nord Italia. 20% di sconto circa al
socio e un accompagnatore per i
biglietti di corsa semplice, andata e
ritorno o di libera circolazione sui laghi
Maggiore (solo bacino italiano) di Garda
e di Como. (Non valido sulle corse
speciali, sulle crociere notturne e per il
trasporto autoveicoli).
www.navigazionelaghi.it
•TraghettiWeb
Servizio di prenotazione traghetti
online. Gli sconti per i soci:
• 10% per le cabine (sulla migliore

tariffa disponibile al momento della
prenotazione, tasse, diritti e
adeguamenti carburante esclusi) 

• 6% per le poltrone e passaggio
ponte 

La riduzione si applica al socio e un
accompagnatore, o al socio e ai
familiari (max 3), con un’auto o moto al

seguito, inclusi nello stesso codice
prenotazione. Sono esclusi rimorchi,
camper e roulotte. Al momento della
prenotazione online, inserire
nell’apposito campo obbligatorio il
codice alfanumerico della tessera; lo
sconto viene applicato e visualizzato in
automatico. www.traghettiweb.it/aci_it
•Venezia Lines 
Servizio di traghetti da Venezia verso
l’Istria. 10% di sconto al netto delle
tasse (da aprile a ottobre).
Prenotazioni: tel. 041 882.11.01.
www.venezialines.com

AUSTRIA

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.
www.bestwestern.com/aci/it 
•Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts
Prima categoria superiore e tre stelle.
10% di sconto sulla migliore tariffa
disponibile al momento della
prenotazione. 15% di sconto 
(min. 2 notti consecutive) 
dal 1°/07/2011 al 31/08/2011 
e dal 1°/12/2011 al 31/12/2011.
Prenotazioni: numero verde 800
820.144 (citare il codice CORARC),
www.goldentulip.com/showyourcard 
•Starwood
Alberghi a 5 stelle (Sheraton Hotels &
Resorts, Four Points Sheraton, Luxury
Collection, Le Meridien, Westin Hotels
& Resorts, St. Regis). 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile (esclusi
i giorni festivi), assegnazione di una
camera di livello superiore (dove
possibile), check-out alle 16.00.
Prenotazioni: call center +800
478.796.63 o +353 21 453.95.77 
e sito www.starwood.com/syc 
•Swiss Quality Hotels
Tux e Vienna-Mannswörth. 15% di
sconto sulle migliori tariffe disponibili al
momento della prenotazione con
trattamento di solo pernottamento.
Prenotazioni: tel. +41 (0) 44
928.27.27, email reservation@sqh.ch
(citare la convenzione TCS).
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€ 1,50 di sconto per socio e
accompagnatore, prezzi speciali per
bambini. www.hofmobiliendepot.at 
•Inatura - Nature Exhibition
Dornbirn, Jahngasse, 9, museo
naturalistico innovativo. 10% di sconto
per socio e accompagnatore.
www.inatura.at 
•Intersport Rent 
In tutta l’Austria, nelle maggiori mete
sciistiche, catena di negozi per il
noleggio di abbigliamento e accessori
per lo sci. 10% di sconto sulle tariffe di
noleggio sci, scarponi, snowboard ecc.
per il socio. Se entrambi i genitori
noleggiano: gratis i bambini sotto 
i 10 anni e 50% di sconto per ragazzi
10-14 anni. www.intersportrent.at 
•Karikatur Museum 
Krems, museo di caricature 
di Manfred Deix. € 1 di sconto 
per socio e accompagnatore.
www.karikaturmuseum.at 
•Kunsthalle Krems 
Krems, Franz-Zeller-Platz 3, museo
d’arte moderna. € 1 di sconto 
per socio e accompagnatore.
www.kunsthalle.at 
•KunstHaus Wien 
Vienna, Untere Weissgerberstrasse 13,
casa museo dell’architetto moderno
Hundertwasser. € 2 di sconto 
per socio e accompagnatore.
www.kunsthauswien.com
•Leopold Museum 
Vienna, Museumsplatz 1, museo 
di pittura moderna (collezione Leopold).
10% di sconto per socio e
accompagnatore.
www.leopoldmuseum.at 
•Liechtensteinmuseum 
Vienna, Fürstenstrasse (9° distretto),
museo con collezione privata barocca.
10% di sconto per socio e
accompagnatore.
www.liechtensteinmuseum.at 
•Linz Card 2011 
Biglietto combinato: ingresso gratuito o
ridotto ai musei e alle mostre di Linz,
trasporti pubblici gestiti da 
“Linz Linien” ecc. € 5 di sconto
sull’acquisto del biglietto 1/3 giorni
presso il punto di informazione turistica
(Hauptplatz, 5). Max 2 biglietti scontati.
www.linz.at/tourismus
•Rolls Royce Museum
Dornbirn, tra le più grandi collezioni di
Rolls Royce al mondo. 10% di sconto
sul biglietto d’ingresso per il socio.
www.rolls-royce-museum.at 

•Salzburg Card
Carta sconti per accedere
gratuitamente alle attrazioni e ai mezzi
pubblici di Salisburgo. 10% di sconto
per socio e accompagnatore. Presso i
principali punti di informazione
turistica: Hauptbanhof (stazione
centrale), Mozartplatz, Münchener
Bundesstrasse, 1 e Park & Ride
Alpenstrasse. www.salzburg.info 
•Stift Klosterneuburg
Klosterneuburg, a nord di Vienna, la più
importante abbazia dell’Austria per la
sua storia e i suoi tesori. Tariffa di
gruppo per l’entrata e tour guidato.
2 biglietti ridotti per tessera.
www.stift-klosterneuburg.at 
•Swarovski Crystal Worlds 
Wattens, vicino ad Innsbruck, Tirolo.
museo dei famosi cristalli Swarovski.
15% di sconto sul biglietto di ingresso
per socio e accompagnatore.
www.swarovski.com/kristallwelten 
•Vienna Sightseeing Tours
Vienna, bus-tour con guida multilingue.
€ 2 di sconto sul biglietto giornaliero
del tour “hop on - hop off ” per socio 
e familiari.
www.viennasightseeingtours.com 

TRASPORTI

•City Airport Train
Aeroporto di Vienna, treno non-stop per
i collegamenti (in 16 minuti) dal centro
città all’aeroporto e viceversa.
€ 1 di sconto per la corsa singola 
ed € 2 di sconto per andata e ritorno.
Max 1 biglietto ridotto per tessera,
da acquistare solo presso i distributori
automatici in centro città e
all’aeroporto. www.cityairporttrain.com 
•JET Lunge, AIR Lunge 
Vienna airport
Aeroporto di Vienna, confortevoli sale
d’attesa, con accessi internet gratuiti,
zone relax, self service buffet, TV e
riviste internazionali. € 3 di sconto
sull’entrata nelle sale (€ 21 invece 
di € 24). Pagamento solo con carta 
di credito all’entrata delle sale.
www.viennaairport.com/vip 

SERVIZI

•DB Autozug
Treno con auto al seguito per collegare
l’Austria a Germania, Francia e Italia.
€ 10 di sconto sul biglietto 
di sola andata ed € 20 su quello 
di andata e ritorno. Prenotazioni:
tel. +49 180 5 24.12.24 (citare

convenzione SyC!) o sito
www.dbautozug.de/adac 
•Oeamtc 
Sedi dell’Automobile e Touring Club
austriaci. Punti di informazione,
assistenza turistica e informazioni.
www.oeamtc.at 

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il
CDP 664920. www.hertz-europe.com
•Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare in noleggio.
€ 1 di sconto sul noleggio giornaliero.
www.hertz-europe.com 

BELGIO

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.
www.bestwestern.com/aci/it 
•Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts
Prima categoria superiore e tre stelle.
10% di sconto sulla migliore tariffa
disponibile al momento della
prenotazione. 15% di sconto (minimo 
2 notti consecutive) nei periodi 
dal 1°/07/2011 al 31/08/2011 
e dal 1°/12/2011 al 31/12/2011.
Prenotazioni: numero verde 800
820.144 (citare il codice CORARC).
www.goldentulip.com/showyourcard 
•Louvre
Catena di hotel 2/3 stelle (Campanile).
10% di sconto sulle tariffe ufficiali di
solo pernottamento. Prenotazioni: call
center tel. 02 264.14.777 (citare la
convenzione Arc Europe/SyC!) e sito
http://book.louvre-hotels.fr/arceurope
•Starwood
Alberghi a 5 stelle (Sheraton Hotels &
Resorts, Four Points Sheraton, Luxury
Collection, Le Meridien, Westin Hotels
& Resorts, St. Regis). 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile (esclusi
i giorni festivi), assegnazione di una
camera di livello superiore (dove
possibile), check-out alle 16.00.
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Prenotazioni: call center +800
478.796.63 o +353 21 453.95.77 e
sul sito www.starwood.com/syc 
•Belfort Hotels
Bruges, hotel di charme 3/4 stelle in
eleganti dimore. 10% di sconto sulle
tariffe standard. Prenotazioni presso 
i singoli hotel. www.belforthotels.be
•Lindner Hotels & Resorts
Ad Anversa, hotel business, wellness 
e resort. 10 % di sconto sulle tariffe
giornaliere.
Prenotazioni: tel. +49 1805 55.79.80
(citare la convenzione SyC!).
www.lindner.de/en/kooperationen/adac 
•Zon & Zee Aparthotel
Westende, appartamenti a pochi passi
dal mare, nel centro commerciale di
Westende. 15% di sconto sulle tariffe
standard (escluso 11 luglio-15 agosto
2011, i weekends lunghi e i giorni
festivi). Prenotazioni: tel. +32 (0)
58.23.08.55. www.zonenzee.be

TEMPO LIBERO

•Abbaye de Stavelot
Stavelot, complesso museale: museo
del Principato di Stavelot-Malmedy,
museo del circuito di Spa-
Francorchamps, museo Apollinaire.
20% di sconto.
www.abbayedestavelot.be 
•Abbaye de Villers
Villers-la-Ville, abbazia del XII secolo.
€ 1,50 di sconto (max 2 persone).
www.villers.be 
•Arentshuis Brugge
Bruges, galleria con le opere di Frank
Brangwyn (olii, acquarelli, stampe).
Tariffa di gruppo (max 2 adulti).
www.museabrugge.be 
•Atomium 
Bruxelles, monumento all’atomo, sede
di mostre con ristorante e cinema. € 2
di sconto sul biglietto (max 2 adulti).
www.atomium.be 
•Battlefield of Waterloo
Waterloo, sito storico. Tariffa gruppo sul
Lion Hamlet Pass e il Battlefield Pass.
Max 2 adulti. www.waterloo1815.be 
•Blegny Museum & Mine
Blegny, museo e annessa miniera.
25 % di sconto, max 4 persone.
www.blegnymine.be
•Bobbenjaanland 
Lichtaart, parco divertimenti e
attrazioni. € 4 di sconto sul biglietto,
max 5 persone. www.bobbejaanland.be
•Bozar
Bruxelles, mostre di arte. 10% di

sconto (max 2 persone). www.bozar.be
•Bruggemuseum Archeologie
Bruges, museo archeologico interattivo.
Tariffa gruppo per socio e
accompagnatore. www.museabrugge.be
•Bruggemuseum-Brugse Vrije
Bruges, palazzo-museo del XVI secolo.
Tariffa gruppo per socio e
accompagnatore (valido anche per la
Camera Gotica del Municipio).
www.museabrugge.be 
•Bruggemuseum Gruuthuse
Bruges, museo in palazzo nobiliare del
XV secolo. Tariffa gruppo per socio e
accompagnatore. www.museabrugge.be
•Bruggemuseum Het Belfort
Bruges, antica torre panoramica. Tariffa
gruppo per socio e accompagnatore.
www.museabrugge.be 
•Bruggemuseum Onthaalkerk 
Van Onze-Lieve-Vrouw
Bruges, chiesa-museo del XIII-XV
secolo. Tariffa gruppo per socio e
accompagnatore. www.museabrugge.be
•Bruggemuseum-Stadhuis
Bruges, antico municipio della città 
(XIV-XV sec.). Tariffa gruppo per socio 
e accompagnatore (valido anche per la
Renaissance Hall).
www.museabrugge.be 
•Centrum Ronde Van Vlaanderen
Oudenaarde, museo interattivo sul Tour
ciclistico delle Fiandre. € 2 di sconto
(max 2 adulti e 2 bambini), un omaggio
a sorpresa per i bambini. www.crvv.be
•Château de Beloeil
Beloeil, castello. € 1,50 di sconto
adulti ed € 1 bambini (fino a 12 anni)
sul biglietto di ingresso combinato
castello+parco; € 1 di sconto sul
biglietto di ingresso al solo parco (max
2 adulti e 2 bambini).
www.chateaudebeloeil.com
•Château de Bouillon
Bouillon, castello che deve la sua fama
a Goffredo di Buglione. € 0,80 di
sconto adulti ed € 0,60 bambini.
Max 4 persone a famiglia.
www.bouillon-sedan.com
•Château de Lavaux-Sainte-Anne
Lavaux-Sainte-Anne, roccaforte del XIII
sec. trasformata in castello nel XVII
sec. 10% di sconto (max 2 adulti e 2
bambini). www.chateau-lavaux.com/
•Château de Veves
Celles-Houyet, affascinante castello,
composto da cinque torri e da una
prestigiosa galleria a colombaia 
(XVI secolo). Tariffa gruppo sul biglietto
individuale (max 4 persone).

Aperto dal 1°/04 al 1°/11.
www.chateau-de-veves.be/ 
•Choco Story
Bruges, museo della cioccolata situato
nella Maison de Croon in Sint
Jansplein. € 1 di sconto (max 4
persone). www.choco-story.be
•Cultuurcentrum Knokke-Heist
Knokke-Heist, polo di attrazione
turistico-culturale. 10% di sconto su
spettacoli e mostre per massimo 2
persone per tessera. Prenotare al
Cultuurcentrum Knokke Heist:
tel. +32 (0) 50 630.430,
fax +32 (0) 50 630.429,
email ticket@knokke-heist.be.
www.ccknokke-heist.be
•De Wereld Van Kina
Gent, museo di storia naturale. 50% 
di sconto sul biglietto (max 2 adulti 
e 4 bambini), bambini sotto i 12 anni
gratis. www.dewereldvankina.be
•Diamond Museum
Bruges, museo sulla storia dei diamanti
e dimostrazioni sulle procedure 
di raffinamento delle pietre. 15% 
di sconto sul biglietto di ingresso adulti,
20% di sconto sul biglietto di ingresso
ragazzi, 10% di sconto sul biglietto 
di ingresso + dimostrazione (max 4
persone). www.diamondmuseum.be 
•Domaine de Freyr
Hastière, castello con giardino. € 1,50
di sconto sul biglietto di ingresso
combinato castello+giardino solo 
per il titolare della card. www.freyr.be
•Domein Raversijde
Oostende, complesso museale:
Memoriale del Principe Karel, museo
all’aperto del vallo Atlantico e sito
archeologico di Walraversijde. € 1,65
di sconto sul biglietto per i tre musei 
o € 1,10 di sconto per ogni museo.
Max 2 adulti. Bambini sotto i 12 anni,
accompagnati dai genitori, gratis.
www.west-vlaanderen.be/raversijde
•Dream Ballooning
Lavarne, attrazione turistica: volo fino a
1 ora e 20 minuti su pallone
aerostatico, drink e assicurazione
inclusi. 10% di sconto, max 5 persone.
Prenotazioni: tel. +32 475 632.202 
o email dreamballooning@telenet.be
(citare la convenzione SyC!).
www.dreamballooning.be 
•Durbuy Adventure
Rue de Rome, 1 - Durbuy, villaggio
sulla riva del fiume Ourthe (Ardenne)
per attività all’aria aperta (4x4,
mountain-bikes, rafting, kayaking.).
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10% di sconto. Prenotazioni: +32 86
21.28.15, fax +32 86 21.20.07,
email info@durbuyadventure.be.
www.durbuyadventure.be.
•Earth Explorer Oostende
Ostende, parco della scienza.
Un ingresso omaggio bambini per ogni
biglietto a prezzo intero (max 
1 bambino). Aperto da Pasqua 2011 al
31 agosto 2011. www.earthexplorer.be
•Euro Space Center
Transenne, museo interattivo sul
sistema solare. 10% di sconto (max 2
adulti e 3 bambini).
www.eurospacecenter.be
•Fort Napoleon
Ostenda, forte con attività culturali e
ristorante. € 1 di sconto per adulti e
bambini (dai 6 ai 12 anni). I bambini
sotto i 6 anni entrano gratis; ogni card
valida per 2 adulti e 2 bambini.
www.fortnapoleon.be
•Forum+
Bruges, museo nella sala dei concerti
di Bruges con una magnifica vista 
della città. Tariffa gruppo per socio e
accompagnatore. www.museabrugge.be 
•Groeninge Museum Brugge
Bruges, museo di arti figurative. Tariffa
gruppo per socio e accompagnatore
(valido anche per la Arentshuis e 
il Forum+). www.museabrugge.be 
•Grottes de Han
Han-sur-Lesse, parco a tema con
caverne sotterranee, bioparco e museo
del sottosuolo, Expothème,
Speleogame. € 5,50 di sconto per
adulti, € 4,05 per bambini sul biglietto
“supercombiné” (max 5 persone).
Fino al 04/11/2011.
www.grotte-de-han.be.
•Guido Gezellemuseum Brugge
Bruges, casa-museo del poeta
fiammingo Guido Gezelle (1830-1899).
Tariffa gruppo sul biglietto di ingresso
per socio e accompagnatore.
www.museabrugge.be 
•Hergé Museum
Louvain-la-Neuve, museo dedicato 
a Hergé autore di fumetti belga 
e creatore di Tintin. € 4,50 di sconto
sul biglietto di ingresso adulti.
www.museeherge.com 
•Het Huis Van Alijn
Gent, museo interattivo.
1,25 di sconto. www.huisvanalijn.be
•In Flanders Fields Museum
Ypres, museo dedicato alla prima
guerra mondiale. € 2,50 di sconto
(max 2 adulti). Bambini e giovani fino 

a 26 anni pagano € 1. Aperto fino 
al 18/09/2011. www.inflandersfield.be.
•Koeleweimolen Brugge
Bruges (Kruisvest, vicino a Dampoort),
antico mulino del XVIII sec. Tariffa
gruppo per socio e accompagnatore.
www.museabrugge.be 
•Le Bois du Cazier Marcinelle
Marcinelle, museo memoriale in ricordo
delle vittime della tragedia dell’8
agosto 1956 e della storia industriale
belga (miniere). € 1 di sconto.
www.leboisducazier.be
•Le Monde Sauvage d’Aywaille
Aywaille, zoosafari con acquario. 20%
di sconto (max 2 adulti e 2 bambini).
www.mondesauvage.be
•Les Draisines de la Molignée
Falaën, Warnant, passeggiate in
bicicletta lungo la valle del fiume
Molignée. € 2 di sconto sul noleggio di
una bicicletta. Max 4 persone.
Prenotazioni: tel. +32 (0) 82/699.079,
fax +32 (0) 82/699.080 (citare SyC!).
www.molignee.be 
•Lesse Kayaks
Anseremme, discesa del fiume Lesse
in kayak. Tariffa di gruppo per i kayak
monoposto e biposto.
(Max 4 persone). Dal 01/04 al 31/10
aperto tutti i giorni.
www.lessekayaks.be 
•Maasmechelen Village 
Outlet Shopping 
Maasmechelen, catena di eleganti
villaggi dello shopping: abiti griffati,
collezioni delle stagioni precedenti, a
prezzi scontati. Ai soci un carnet di
buoni VIP per avere sconti del 10% sui
prezzi di vendita (con esclusione di
alcuni periodi). Rivolgersi alla direzione
del Village.
www.chicoutletshopping.com
•Mahy Mobiles
Leuze-en-Hainaut, museo dell’auto.
€ 1,50 di sconto per il socio. Aperto
da aprile a settembre.
www.mahymobiles.be 
•Mini Europe
Bruxelles, città d’Europa in miniatura.
€ 2 di sconto (max 5 persone).
www.minieurope.com.
•Musée International 
du Masque - Binche
Binche, museo delle maschere e del
Carnevale. € 1 di sconto adulti 
ed € 0,50 bambini (max 4 persone).
www.museedumasque.be.
•Museum of the Far East 
Bruxelles, due eclettici padiglioni con

arte giapponese e ceramiche cinesi.
€ 1 di sconto. www.kmkg.be
•Museum of Musical Instruments 
Bruxelles, museo degli strumenti
musicali. € 1 di sconto.
www.mim.fgov.be
•Museum of the Cinquantenaire 
Bruxelles, museo con reperti
archeologici egiziani, iraniani e
dell’antichità classica. € 1 di sconto.
www.kmkg.be
•Museum O.-L.-Vr.
Ter Potterie Brugge
Bruges (distretto di S.te Anne), antico
complesso ospedaliero (XIII-XVII
secolo). Tariffa gruppo per socio e
accompagnatore. www.museabrugge.be
•Museum Voor Volkskunde
Brugge
Bruges (distretto di S.te Anne),
ricostruzione di villaggio fiammingo del
XVII secolo. Tariffa gruppo per socio e
accompagnatore. www.museabrugge.be
•Nationale Plantentuin Van Belgie
Parco di Bouchout, dintorni di Bruxelles
(Meise), parco con castello e giardino
botanico. € 1 di sconto (max 2 adulti).
www.botanicgarden.be
•Open-air Museum of Bokrijk
Genk, museo all’aperto dove la vita 
si svolge come tanti anni fa. Tariffa
gruppo (15% di sconto) sul biglietto 
di ingresso adulti (max 4 persone).
Fino al 30/09/2011. www.bokrijk.be 
•Parc Chlorophylle
Nel cuore delle Ardenne in direzione
Dochamps, parco naturalistico. € 1,20
di sconto per adulti ed € 0,90 per
bambini. www.parcchlorophylle.com.
•Planete Chocolat
Bruxelles, storia e manifattura del
cioccolato con salone degustazioni e
negozio. 10% di sconto su prodotti e
degustazioni (max 2 persone).
www.planetechocolat.be
•Porte de Hal
Bruxelles, edificio medievale e museo.
€ 1 di sconto. www.kmkg.be
•Sea Life 
Balnkenberge, acquari di straordinaria
bellezza con differenti specie di pesci 
e creature marine. Un ingresso gratis
bambini (dai 3 ai 14 anni)
accompagnati da un adulto pagante
(max 2 bambini), gratis sotto i 3 anni.
www.sealifeeurope.com
•Serpentarium
Blankenberge, rettilario. € 1 di sconto.
www.serpentarium.be 
•Sint-Janshuismolen Brugge
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Bruges (Kruisvest, vicino a Dampoort),
antico mulino del XVIII sec. Tariffa
gruppo per socio e accompagnatore.
www.museabrugge.be 
•Smak
Ghent (Citadel Park), museo d’Arte
Contemporanea. 30% di sconto per
socio e accompagnatore.
www.smak.be 
•St-Janshospitaal Brugge
Bruges, museo con annessa cappella e
antica farmacia. Tariffa gruppo per
socio e accompagnatore.
www.museabrugge.be 
•Ten Duinen 1138
Koksijde, museo dell’Abbazia
cistercense di Nostra Signora di Ten
Duinen. € 2 di sconto per adulti ed 
€ 3 sulla carta famiglia (2 adulti + 2
bambini). Chiuso in gennaio.
www.tenduinen.be.
•Val St Lambert - Cristal Park
Castello di Val Saint-Lambert (Seraing),
cristalleria e castello per conoscere la
storia del sito e del cristallo.
Un’entrata gratuita per ogni biglietto 
a pagamento (max 2 persone)
www.cristalpark.com 
•Wellington Museum
Waterloo, museo situato in una antica
locanda di posta del XVIII secolo, che
ospitò il Duca di Wellington prima della
battaglia di Waterloo. € 1 di sconto 
per adulti ed € 0,50 per bambini 
(6-12 anni). Max 4 persone.
www.museewellington.com
•Zeilschip Mercator
Ostenda, vascello ancorato nel porto
con museo navale. € 1 di sconto per
adulti e per bambini - sotto i 6 anni
gratis - (max 2 adulti e 2 bambini).
www.zeilschip-mercator.be

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci.
Indicare il CDP 664920.
www.hertz-europe.com
•Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare in noleggio.
€ 1 di sconto sul noleggio giornaliero.
www.hertz-europe.com 

SERVIZI

•TCB Touring Club Belgio 
Bruxelles, Rue de la Loi, informazioni 
e pubblicazioni turistiche.

15% di sconto sulle pubblicazioni
Michelin e 10% sui prodotti del TCB.
www.touring.be

BULGARIA

ALBERGHI

•Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts
Prima categoria superiore e tre stelle.
10% di sconto sulla migliore tariffa
disponibile al momento della
prenotazione. 15% di sconto (minimo 
2 notti consecutive) dal 1°/07/2011 al
31/08/2011 e dal 1°/12/2011 al
31/12/2011. Prenotazioni: numero
verde 800 820.144 (citare il codice
CORARC).
www.goldentulip.com/showyourcard
•“Black Cat” Motel
Sofia, motel con ristorante e piscina.
15% di sconto sulle tariffe di
pernottamento, 10% di sconto sul
ristorante. www.blackcat-
theoriginal.com/default.aspx/bg 
•Hotel “Budapest”
Sofia, hotel 3 stelle in centro. 10% di
sconto sulle tariffe di pernottamento e
sul ristorante.
www.hotelbudapest.bg/en/index.html 
•Hotel “Razlog”
Razlog, hotel 3 stelle. 10% di sconto 
al socio sulle tariffe di pernottamento.
www.hotelrazlog.com.
•Hotel “Les”
Razgrad, hotel 3 stelle, nel parco
cittadino a pochi minuti dal centro.
10% di sconto sulle tariffe di
pernottamento e sul ristorante.
www.hotel-les.com
•Hotel “Tangra”
Stara Zagora, hotel 3 stelle, nella parte
est della città. 10% di sconto sulle
tariffe di pernottamento e sul
ristorante. Prenotazioni: +359 42
600.901. www.hotel-tangra.com
•Marina Grand Beach Hotel
Golden Sands, hotel 5 stelle, nelle
vicinanze della spiaggia, con piscina
interna ed esterna, balneoterapia e
centro spa, programma di animazione
per bambini e adulti. 10% di sconto
sulle migliori tariffe disponibili e sul
ristorante. Prenotazioni: tel. + 359 52
357.240. www.marinagrandbeach.bg
•Park Hotel “Sevastokrator”
Arbanasi, hotel 3 stelle, vicino a Veliko
Tarnovo, con piscina. 10% di sconto.
www.sevastokrator.com 

TEMPO LIBERO

•Bowling Bar “Excalibur”
Varna, il miglior Bowling bar della
capitale con 10 piste, 4 tavoli da
biliardo e cocktail bar. 10% di sconto
sui servizi e il bar. www.excalibur.bg
•Varna Karting Track
Varna, la più grande pista di go-kart in
Bulgaria con possibilità di simulazione
di combattimento, piscina, tavoli da
biliardo, gioco delle freccette e anche
lotte di Sumo. 10% di sconto su tutti i
servizi offerti dal complesso.
www.varnakarting.com 

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il
CDP 664920. www.hertz-europe.com

CROAZIA

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.
www.bestwestern.com/aci/it 
•Starwood
Alberghi a 5 stelle (Sheraton Hotels &
Resorts, Four Points Sheraton, Luxury
Collection, Le Meridien, Westin Hotels
& Resorts, St. Regis). 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile (esclusi
i giorni festivi), assegnazione di una
camera di livello superiore (dove
possibile), check-out alle 16.00.
Prenotazioni: call center +800
478.796.63 o +353 21 453.95.77 
e sul sito www.starwood.com/syc 
•Hotel “Aristos”
Zagabria, hotel 4 stelle vicino
all’aeroporto e all’autostrada. 15% di
sconto sulla tariffa standard nei giorni
lavorativi e del 20 % nel week end per
il socio, la sua famiglia e un
accompagnatore. www.hotel-aristos.hr 
•Hotel Dubrovnik 
Zagabria, hotel 4 stelle centrale. 10%
di sconto sulla tariffa standard dal
lunedì al giovedì e del 20 % dal venerdì
alla domenica, inclusa prima colazione.
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Prenotazione: tel. +385 14 863.500,
fax + 385 14 863.506, email
reservations@hotel-dubrovnik.hr.
www.hotel-dubrovnik.hr 
•Hotel Kolovare 
Zadar, hotel in riva al mare. 10% di
sconto. www.hotel-kolovare-com
•Hotel Opatija 
Opatija, hotel con piscina coperta
(acqua di mare), a soli 3 minuti dal
mare. 10 % di sconto sulle tariffe
standard e/o di mezza pensione inclusa
prima colazione; bambini fino a 6 anni
gratis; bambini fino a 12 anni 50% di
sconto. Prenotazioni: tel. +385 51
271.388, fax +385 51 271.317,
email reservation@hotel-opatija.hr.
www.hotel-opatija.hr
•Hotel Palace 
Zagabria, hotel del XIX sec. nel centro
città. 15% di sconto dal lunedì al
venerdì e del 20% sabato, domenica e
nel mese di agosto sulle tariffe
standard, inclusa la prima colazione.
Prenotazioni: +385 (0)1 481.13.58  
+ 385 (0)1 489.96.19, email
palace@palace.hr. www.palace.hr
•Hotel Vila Lili
Rovinj, Istria. 10% di sconto, inclusa
prima colazione. www.hotel-vilalili.hr
•“I” Hotel 
Zagabria, zona fieristica, hotel con
impianti sportivi. 20% di sconto sulle
tariffe standard, inclusa la prima
colazione. Prenotazione: tel. +385 (0)1
614.12.22 - 654.22.38 - 654.24.15,
fax +385 (0)1 654.29.61 - 654.21.15,
email info@hotel-i.hr. www.hotel-i.hr
•Jadran d.d.
Al centro della Baja del Kvarner, lungo
la Riviera di Crikvenica, catena di
alberghi e un campeggio (Selce). 10%
di sconto per socio e familiari (max 4
persone) sul pernottamento e/o mezza
pensione. Sconti sul campeggio di
Selce per soggiorni superiori a tre notti.
www.jadran-crikvenica.hr 
•Solaris D.D. Holiday Resort 
Šibenik, sulla costa adriatica centrale,
complesso alberghiero con ville,
appartamenti, campeggio, porticciolo
turistico. Chiuso novembre-marzo.
10% di sconto sulle tariffe di
pernottamento. Prenotazioni:
tel. +385 22 36.10.01 - 36.10.07,
email info@solaris.hr. www.solaris.hr 

RISTORANTI

•Marché International
Ideatori della “cucina a vista” per una

dieta equilibrata e sana. 10% di sconto
sui piatti (comprese le bevande).
Offerta non valida per alcool, tabacchi,
prodotti del negozio e altre promozioni.
Max 6 persone per tessera.
www.marche-restaurants.com 

TEMPO LIBERO

•Archaeological Museum Zadar
Zadar, polo museale archeologico:
museo, chiesa di S. Donato e museo
Nin. 50% di sconto sul biglietto 
di ingresso ai tre siti e 25% di sconto
nei negozi dei musei, 20% di sconto
sulle pubblicazioni edite dal museo.
www.donat.com/arh
•Deteer 
Zagreb, Zadar, Opatija, catena di
negozi di abbigliamento. 10% di sconto
al socio sui capi di abbigliamento
Deteer Design. www.deteer.hr 
•Museum Mimara 
Zagreb, museo di pittura, scultura e arti
decorative. 25% di sconto sul biglietto
di ingresso, 10% di sconto sulle
pubblicazioni del museo per socio 
e familiari. Info in loco.
•The Museum of Hrvatsko Zagorje 
Croazia nord-occidentale (in direzione
di Gornja Stubica), complesso di musei
della cultura e della vita contadina.
20% di sconto per il socio. Info in loco.

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il
CDP 664920. www.hertz-europe.com

TRASPORTI

•Venezia Lines 
Nei principali porti della Croazia,
traghetti che collegano la Croazia con
l’Italia e la Slovenia. 10% di sconto sui
biglietti (da aprile a ottobre).
Prenotazioni: tel. +39 041 88.21.101.
www.venezialines.com

DANIMARCA

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della

prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.
www.bestwestern.com/aci/it
•Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts
Prima categoria superiore e tre stelle.
10% di sconto sulla migliore tariffa
disponibile al momento della
prenotazione. 15% di sconto (min. 2
notti consecutive) dal 1°/07/2011 
al 31/08/2011 e dal 1°/12/2011 
al 31/12/2011. Prenotazioni:
numero verde 800 820.144 
(citare il codice CORARC), sito
www.goldentulip.com/showyourcard 
•Cabinn
Catena alberghiera in diverse città.
15% di sconto. www.cabinn.com 
•FDM Camping
11 campeggi del Touring Club Danese
(FDM), vicini al mare. Tariffe speciali
(circa 10%) sulle sistemazioni in tenda,
bungalow o caravan. Per le
prenotazioni contattare le singole
strutture, elenco sul sito
www.fdmcamping.dk
•Larsen Ferienhäuser
11.000 case-vacanza in affitto.
5% di sconto. Prenotazioni: tel. +49 40
309.703.733 o sul sito web. Citare la
convenzione ARC Europe-Show your
Card! www.larsen-ferien.com 

RISTORANTI

•Hard Rock Cafè
A Copenaghen (Vetsterbrogade, 3).
10% di sconto sulle consumazioni
(alcolici esclusi) e sugli articoli originali
in vendita. Max 6 persone.
www.hardrock.com

•TEMPO LIBERO

•Aalborg Forsvars - Og
Garnisonmuseum
Aalborg, museo della guerra con armi
ed equipaggiamenti militari.
25% di sconto (max 4 persone).
www.forsvarsmuseum.dk
•Aalborg Søfarts -Og Marine
Museum
Aalborg, sottomarino e
cacciatorpediniere in esposizione.
20% di sconto per nucleo familiare
(max 5 persone).
www.aalborgmarinemuseum.dk
•Arbejdermuseet
Copenhagen, museo del lavoro
industriale. 20% di sconto per socio 
e famiglia. www.arbejdermuseet.dk 
•Bonbon-Land
Holmegaard, parco divertimenti.
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€ 10 di sconto su un biglietto 
per un acquisto minimo di 4 biglietti.
www.bonbonland.dk
•Christiansborg Slot
Copenhagen, palazzo sede del
parlamento danese, della corte
suprema e degli appartamenti di stato.
Per un ingresso a pagamento 
un biglietto gratuito.
www.christiansborgslot.dk
•Danfoss Universe
Nordborg, parco interattivo 
sui fenomeni della natura.
20% di sconto per socio e famiglia.
www.danfossuniverse.dk 
•Danmarks Akvarium
Charlottenlund, acquario con 
numerose specie di pesci e rettili.
Tariffe di gruppo per socio e famiglia.
www.akvarium.dk 
•Danmarks Tekniske Museum
Helsingør, museo della scienza e della
tecnica. Per un ingresso a pagamento
un biglietto gratuito.
www.tekniskmuseum.dk 
•DFDS Canal Tours
Copenhagen (Gammel Strand 
e Nyhavn), giro turistico lungo 
i canali della città (durata 60 minuti).
20% di sconto (2 adulti e 2 bambini).
www.canaltours.com
•Esbjerg Kunstmuseum
Esbjerg, collezione di arte moderna.
40% di sconto (max 2 persone).
www.eskum.dk
•Guinness Museum
Copenhagen, museo dedicato ai
Guinness dei primati. 20% di sconto
per socio e famiglia. www.guinness.dk
•Knuthenborg Park & Safari
Maribo (Bandholm), Safari Park 
(da maggio a settembre). € 2 di
sconto per auto con max 5 persone.
www.knuthenborg.dk 
•Kystcentret Thyborøn
Thyborøn, centro scientifico sulla
formazione costiera della Danimarca.
20% di sconto per socio e
accompagnatore. www.kystcentret.dk 
•Legoland Billund
Billund, parco divertimento della Lego.
Per socio e famiglia biglietto per 
due giorni (consecutivi) al prezzo del
biglietto giornaliero. www.legoland.dk 
•Moensted Kalkgruber
Stoholm, grotte di calcare con 60 Km
di sentieri sotterranei e oltre 10.000
pipistrelli. Gratuito 1 bambino
accompagnato da un adulto pagante.
www.monsted-kalkgruber.dk

•Ree Park-Ebeltoft Safari
Ebeltoft, bioparco. Gratuito ragazzo
accompagnato da socio pagante.
www.reepark.dk 
•Ribe Vikingecenter
Ribe (Lustrupholm), museo interattivo
sulla vita dei Vichinghi. 20% di sconto
per socio e famiglia.
www.ribevikingecenter.dk 
•Ruinerne under Christiansborg
Copenhagen, rovine sotto il Palazzo
Christiansborg. Un’entrata gratuita per
un adulto pagante. www.ses.dk/ruins
•Sagnlandet Lejre
Lejre, centro archeologico per viaggiare
attraverso il tempo. € 1,35 di sconto
per socio e famiglia.
www.sagnlandet.dk 
•Vadehavscentret
Ribe, riserva naturalistica. Un biglietto
gratuito per socio pagante.
www.vadehavscentret.dk 
•Vikingeskibsmuseet
Roskilde, museo delle navi vichinghe.
Tariffe gruppo per socio e famiglia
(max. 5 persone).
www.vikingeskibsmuseet.dk 
•Voergård Slot
Dronninglund, castello rinascimentale
con museo d’arte europea e mobili
antichi. Un biglietto gratuito per socio
pagante. www.voergaardslot.dk 
•Wallmanns
Copenhagen, locale con cena, musica,
canzoni e dancing. € 11,40 di sconto
mercoledì e giovedì; € 10 venerdì 
e sabato (escluso a novembre 
e dicembre). Chiuso da metà giugno 
a metà agosto. Prenotazioni: +45 33
16.37.00 (citare codice FDM100).
www.wallmans.com
•Wonderful Copenhagen
Copenhagen, carta sconti per visitare
gratuitamente molti musei della città;
viaggiare su treni, autobus e metro;
sconti su attrazioni turistiche. 10 % di
sconto sulla Card acquistata all’ufficio
informazioni turistiche Wonderful
Copenhagen, Vesterbrogade 4A. Gratis
2 bambini sotto i 10 anni per ogni
carta adulto. www.cphcard.dk

TRASPORTI

•DFDS Seaways
Navi DFDS Seaways per collegare
Danimarca e Norvegia (tratta
Copenhagen-Oslo). 5% di sconto.
Prenotare in anticipo su
www.dfds.dk/showyourcard o al tel.
+33 42.30.00. www.dfdsseaways.com 

•Fjord Line
Hirtshals, compagnia di navigazione
per collegamenti tra Danimarca e
Norvegia. 9% di sconto sul biglietto.
www.fjordline.dk 

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare 
il CDP 664920. www.hertz-europe.com
•Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare in noleggio.
€ 1 di sconto sul noleggio giornaliero.
www.hertz-europe.com 

FINLANDIA

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.
www.bestwestern.com/aci/it 
•Cumulus Hotels
In tutto il territorio, 26 hotel in centro,
vicini alle maggiori attrazioni turistiche.
11% circa di sconto sulle tariffe ufficiali
dalla domenica al venerdì e 10% circa
dal venerdì alla domenica.
Prenotazioni: tel + 358 20. 055.055,
presso i singoli hotel, online su
www.hotelworld.fi (citare codice
promozione “AUTOLITTO”).
www.cumulus.fi 
•Lomarengas - Finnish Country
Holidays
3600 cottage vicino ai laghi e nelle
località sciistiche. 5% di sconto
sull’affitto (non in alta stagione).
Prenotazioni: tel. +358 (0) 306.502.
502, email sales@lomarengas.fi 
(citare SyC!). www.lomarengas.fi 
•Rantasipi Hotels
Catena di alberghi in scenari naturali
con terme “tropicali”. 11 % circa di
sconto sulle tariffe dalla domenica al
venerdì e 10% dal venerdì alla
domenica. Prenotazioni: tel. +358 (20)
055.055 , presso i singoli hotel,
email my.reservation@restel.fi, online
su www.hotelworld.fi (citare codice
“AUTOLITTO”). www.rantasipi.fi
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•Starwood
Alberghi a 5 stelle (Sheraton Hotels &
Resorts, Four Points Sheraton, Luxury
Collection, Le Meridien, Westin Hotels
& Resorts, St. Regis). 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile (esclusi
i giorni festivi), assegnazione di una
camera di livello superiore (dove
possibile), check-out alle 16.00.
Prenotazioni: call center +800
478.796.63 o +353 21 453.95.77 e
sito www.starwood.com/syc 

TEMPO LIBERO

•Action Park
Saariselkä, sport motoristici, veicoli
fuoristrada, rally, go-karts.
10% di sconto. www.actionpark.fi 
•Arktikum
Rovaniemi, polo scientifico con un
museo su storia, vita, habitat naturale,
abitudini delle popolazioni a nord 
del circolo polare artico. € 3 di sconto
sul biglietto adulti, per socio 
e accompagnatore. € 3 di sconto sul
“Family Ticket”: biglietti per 2 adulti, 2
bambini (7-15 anni) + un bambino di
età inferiore a 7 anni. € 7 di sconto sul
“Single Parent Ticket”: biglietti per 
1 adulto, 1-2 bambini (7-15 anni) + un
bambino di età inferiore a 7 anni. Email
info@arktikum.fi. www.arktikum.fi 
•Mobilia-The Automobile 
and Road Museum
Kangasala, museo dell’automobile.
50% di sconto sul biglietto combinato
per il socio. www.mobilia.fi/english.html
•Pole Star Safaris
Kittilä, Sirkka. Attività sportive con
noleggio attrezzature, sistemazione,
pasti, guide. 10 % di sconto sul safari
in motoslitta e per il noleggio del
materiale sportivo. Prenotazioni:
tel. +358 ( 0) 166.41.688.
www.polestarsafaris.com
•Royal Line
Helsinki, crociere per visitare i più
importanti siti della città. € 2 di sconto
biglietto adulti sulla crociera “Helsinki
Sightseeing” (1,5 h). Acquisto biglietto
presso la piazza del mercato
(Kauppatori). Dal 1/05/2011 
al 30/09/2011. Prenotazioni: tel. +358
207 118.333. www.royalline.fi 
•Sea Life
Helsinki (Merimaailma SEA LIFE,
Tivolitie 10), acquari di straordinaria
bellezza con differenti specie di pesci e
creature marine. Ingresso omaggio per
bambino (3-14 anni) accompagnato da

un adulto pagante (max 2 bambini).
Gratuito sotto i 3 anni.
www.sealifeeurope.com
•Verla-Mill Museum
Jaala, antico villaggio intorno a un
vecchio mulino. € 2 di sconto sul
biglietto adulti (max 2 persone);
gratuito per ragazzi fino a 17 anni.
Dal 3 maggio all’11 settembre 2011.
www.verla.fi 

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il
CDP 664920. www.hertz-europe.com
•Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare in noleggio.
€ 1 di sconto sul noleggio giornaliero.
www.hertz-europe.com 

SERVIZI

•Helsinki Expert
Carta servizi: utilizzo gratuito dei mezzi di
trasporto a Helsinki e ingresso gratuito in
circa 100 luoghi di interesse turistico.
€ 3 di sconto sulla carta adulti. Presso 
i punti vendita: Hotel Booking Center,
alla stazione ferroviaria di Helsinki,
Tour Shop presso Helsinki City Tourist &
Convention Bureau (Pohjoisesplanadi 19).
www.helsinkiexpert.fi 
•Touring Cars Finland
Aeroporti di Helsinki (Vantaa),
Rovaniemi, Oslo, Stoccolma, Reykjavik:
servizio di noleggio camper. € 100 
di sconto sul noleggio giornaliero o,
in alternativa, un set barbecue e un
camping set in omaggio (valore minimo
57 euro). Prenotazione in anticipo
(citare la convenzione “SyC!”):
tel. +358 (0) 984.94.050, fax +358 (0)
982.13.39, email info@touringcars.eu.
www.touringcars.eu

FRANCIA

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.
www.bestwestern.com/aci/it 

•Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts
Prima categoria superiore e tre stelle.
10% di sconto sulla migliore tariffa
disponibile al momento della
prenotazione. 15% di sconto (min. 2
notti consecutive) dal 1°/07/2011 
al 31/08/2011 e dal 1°/12/2011 
al 31/12/2011. Prenotazioni:
numero verde 800 820.144 
(citare il codice CORARC), sito
www.goldentulip.com/showyourcard 
•Louvre
Catena di hotel 2/3 stelle (Campanile).
10% di sconto sulle tariffe ufficiali di
solo pernottamento. Prenotazioni: call
center tel. 02 264.14.777 (citare la
convenzione Arc Europe/SyC!) e sito
http://book.louvre-hotels.fr/arceurope
•Starwood
Alberghi a 5 stelle (Sheraton Hotels 
& Resorts, Four Points Sheraton,
Luxury Collection, Le Meridien, Westin
Hotels & Resorts, St. Regis). 5% di
sconto sulla migliore tariffa disponibile
(esclusi i giorni festivi), assegnazione 
di una camera di livello superiore 
(dove possibile), check-out alle 16.00.
Prenotazioni: call center +800
478.796.63 o +353 21 453.95.77 
e sul sito www.starwood.com/syc 
•Auberge de la Source
6 km da Honfleur, in Normandia, hotel
con 15 camere in campagna. Cesto
regalo pieno di bontà regionali (uno 
per ogni prenotazione). Prenotazioni:
tel. +33 (0) 231.892.502, email
contact@auberge-de-la-source.fr
(citare “Show your Card!”).
www.auberge-de-la-source.fr 
•Bienvenue au Chateau
Ovest della Francia, associazione 
per la salvaguardia e la valorizzazione 
di castelli, manieri e dimore private 
con accoglienza personalizzata 
per gli ospiti. 3% di sconto sulle 
prime 2 notti, 10% di sconto 
a partire dalla terza notte.
Max 2 stanze per tessera.
www.bienvenue-au-chateau.com 
•Clickappart
Parigi, appartamenti in affitto per brevi
periodi (da 4 notti a 3 mesi). 5% 
di sconto sulle tariffe alta stagione 
(20 dicembre-8 gennaio, 15 marzo-
16 luglio, 1° settembre-20 ottobre).
10% di sconto sulle tariffe di bassa
stagione. Un appartamento per tessera.
Prenotazioni e pagamento del 25%
online, saldo in loco.
www.clickappart.com
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•Dream Castle Hotel
Marne-la-Vallee, nel cuore di
Disneyland Paris, hotel con centro
termale e hamman. 45% di sconto per
socio e famiglia.
€ 90 la camera doppia (1-2 persone),
€ 100 la stanza Family (3-4 persone);
colazione e tasse di soggiorno incluse.
Prenotazioni:
tel. +33 1 641.79.029, email
reservation.supervisor1@vi-hotels.fr
(citare la convenzione SyC!).
www.dreamcastle-hotel.com 
•Ferme Saint-Simeon
Honfleur, hotel e ristorante sul mare. In
regalo un massaggio della durata di 25
minuti o un trattamento di bellezza per
socio e accompagnatore. Prenotazioni:
tel. +33 (0) 231.817.800, email
accueil@fermesaintsimeon.fr (citare la
convenzione SyC!).
www.fermesaintsimeon.fr 
•Gites de France Aude
Nel sud della Francia, diverse formule
di ospitalità presso case vacanza 
tra il Mediterraneo e i Pirenei.
10% di sconto per una settimana 
di vacanza. Prenotazioni: tel. +33 (0)
468.114.076, sito www.gites-de-
france-aude.com (inserire codice
11SHYOCA).
•La Compagnie De Vichy
Vichy, Spa termali nel cuore
dell'Alvernia. 10% di sconto sui
pacchetti trattamenti+hotel (scelta tra
3 hotels) per socio e accompagnatore.
Prenotazioni: tel. +800 000 333 
(dalla Francia) e +33 470.97.3959
(dall’estero),
email: info@destinationvichy.com.
www.vichy-spa-hotel.fr 
•Magic Circus Hotel
Marne-la-Vallee, a Disneyland Paris,
albergo 4 stelle. 45% di sconto per
socio e famiglia. € 90 la camera
doppia (1-2 persone), € 100 la stanza
Family (3-4 persone); colazione e tasse
di soggiorno incluse. Prenotazioni:
tel. +33 1 641.79.029, email
reservation.supervisor1@vi-hotels.fr
(citare la convenzione SyC!)
www.magiccircus-hotel.com 

RISTORANTI

•Hard Rock Café
A Parigi (Boulevard Montmartre, 14).
10% di sconto sulle consumazioni
(alcolici esclusi) e sugli articoli originali
in vendita. Max 6 persone.
www.hardrock.com 

TEMPO LIBERO

•Aix en Provence Tourist Office
Aix en Provence. Escursioni in
Camargue, Luberon, Alpilles e nella
vicina costa mediterranea. 5% di
sconto sulle escursioni di un giorno.
Per socio e 3 accompagnatori.
www.aixenprovencetourism.com
•Aqualand
Nel sud della Francia: Bassin
D’Arcachon, Cap d’Agde, Frejus,
St Cyr-sur-Mer, St Cyprien,
Port Leucate, Sainte Maxime, parchi
acquatici a tema. 15% di sconto 
sul biglietto per socio 
e 3 accompagnatori. www.aqualand.fr 
•Aquarium de la Rochelle
La Rochelle, acquario. € 1,50 di
sconto per socio e 3 accompagnatori.
www.aquarium-larochelle.com 
•Association des Sites 
du Pays Cathare
Nella regione del Catare, 17 castelli e
abbazie. € 1 di sconto.
www.payscathare.org 
•Bateaux Parisiens
Parigi, crociere sulla Senna. Da € 5 
a € 19 di sconto (max 4 persone).
Prenotazioni: tel. +33 (0) 1
76.641.445, email
information@bateauxparisiens.com.
Per le crociere con pranzo e cena
prenotazioni: tel. +33 (0)1 76.64.14.54,
email tourisme@bateauxparisiens.com.
www.bateauxparisiens.com
•Chantier Mediéval de Guedelon
(They are building a Medieval Fortress)
Nella regione di Yonne, a sud di
Auxerre, ricostruzione di un castello
medievale € 2 di sconto adulti,
€ 1,40 di sconto bambini (gratis sotto 
i 5 anni). Per socio e 2 accompagnatori.
www.guedelon.fr 
•Château de Chambord
Chambord, castello nella valle della
Loira, fu la dimora di Francesco I.
€ 1,50 di sconto (max 4 persone).
www.chambord.org.
•Château de Vaux le Vicomte
Maincy, castello che ispirò Luigi XIV per
la creazione di Versailles. Tariffa di
gruppo per socio e 3 accompagnatori.
www.vaux-le-vicomte.com 
•Château du Clos de Lucé
Amboise, castello rinascimentale dove
è vissuto e morto Leonardo da Vinci. €

1di sconto per socio e accompagnatori.
www.vinci-closluce.com 
•Château Royal d’Amboise
Amboise, castello reale costruito nel XV

e XVI sec. 10% di sconto per socio e
famiglia. www.chateau-amboise.com
•Chic Outlet Shopping Villages
La Vallée Village Outlet Shopping a
Serris (Val d’Europe/Marne-la-Vallée):
eleganti outlet per acquistare a prezzi
scontati capi delle collezioni
precedenti. Ai Soci un carnet di buoni
VIP per tessera associativa (per
ricevere sconti del 10% sui prezzi di
vendita), presso la direzione dei Village.
www.chicoutletshopping.com 
•Cineaqua
Parigi, nei giardini del Trocadero,
cinema e acquari con circa 500 specie
acquatiche e ristorante giapponese
“Ozu”, all’interno dell’acquario.
15% di sconto sul biglietto, 15% 
di sconto sul pacchetto pranzo/museo
o cena/museo. Max 4 persone.
www.cineaqua.com
•Compagnie du Mont-Blanc
Chamonix, multipass estivo (Multipass
Mont-Blanc) e invernale (Chamonix 
Le Pass e Mont Blanc Unlimited) 
per numerosi servizi e sconti.
Tariffe gruppo.
www.compagniedumontblanc.com 
•Ecomusée d’Alsace
Ungersheim (autostrada A35 per
Colmar-Basel sulla uscita Ensisheim),
parco a tema sull’ecologia. Tariffa
gruppo per socio e 4 accompagnatori.
www.ecomusee-alsace.fr 
•Fort De Mutzig
Mutzig, forte costruito nel 1893
dall’imperatore Guglielmo II.
€ 1 di sconto adulti, € 0,50 ragazzi.
Max 4 persone. www.mutzig.net 
•France Miniature
Elancourt (10 km da Versailles), il più
grande parco in miniatura d’Europa.
20% di sconto (max 4 persone). Esibire
la tessera associativa + voucher alla
cassa. www.franceminiature.fr 
•La Petite Provence du Paradou
Baux de Provence, vicino a Saint Remy
de Provence nei pressi di Avignone,
esposizione delle tipiche statuine
artigianali provenzali. € 1 di sconto
adulti (max 2 persone) e € 0,50
bambini. www.lapetiteprovence.com
•Le Bioscope
Ungersheim, primo parco a tema
ambientale con mostre e animazioni.
Tariffa gruppo (max 4 persone).
www.lebioscope.com 
•Le Hameau du Vin
Romanèche Thorins, a 15 minuti da
Macon sud, percorso espositivo sulle
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tecniche della produzione del vino.
10% di sconto, gratis sotto i 15 anni.
www.hameauduvin.com 
•Le Lido de Paris
Parigi, famoso locale di spettacoli e
riviste. 12% di sconto su Diner Revue o
Champagne Revue (max 4 persone).
Prenotazioni:
tel. +33 (0) 1 407.656.49,
email tourisme@lido.fr - www.lido.fr
•Maison Patriarche 
Père et Fils S.A.
Bearne, ex convento del XVII secolo
adibito a cantina. 5 km di gallerie
contenenti i migliori vini della
Borgogna. € 2 di sconto per socio e
accompagnatore. Gratis sotto i 18 anni.
www.patriarche.com 
•Marques Avenue Talange
Talange (regione della Mosella) 
outlet leader in Francia nella vendita 
di 300 marchi nei settori moda e
arredamento. 1 Pass della durata 
di 1 giorno per sconti del 10% sui
prezzi (presso l’ufficio sicurezza 
del centro commerciale).
www.marquesavenue.com
•Memoriale di Caen
Caen, museo dedicato alla pace. Tariffe
gruppo. Un menu offerto alla Cafeteria
per ogni “Family Pass” acquistata.
Tariffa ridotta offerta sul pacchetto
giornaliero con visite guidate 
alle spiagge dello sbarco ed entrata 
al Memoriale (obbligatoria 
la prenotazione e il pagamento online).
www.memorial-caen.fr 
•Mer de Sable
Ermenonville, divertente deserto a soli
50 km da Parigi, con più di 20
attrazioni e 3 spettacoli. 20% di sconto
(max 4 persone). www.merdesable.fr
•Musée de la Lavande
Cabrieres d’Avignon, museo-distilleria
della lavanda. € 1 di sconto (chiuso a
gennaio). www.museedelalavande.com 
•Musée du Quai Branly
Parigi, vicino alla Torre Eiffel, 3.500
opere d’arte provenienti dall’Africa,
dalle Americhe, dall’Asia e dall’Oceania
e un parco con piante da tutto 
il mondo. € 2,50 di sconto per socio 
e accompagnatore. www.quaibranly.fr 
•Musée Grévin
Parigi, museo delle cere. 20% 
di sconto (max 4 persone).
www.grevin.com 
•Museum of the Great War
Peronne, museo internazionale di storia
comparativa sui principali partecipanti

della prima guerra mondiale. Tariffa di
gruppo (max 4 persone).
www.historial.org 
•Natrium
Marseille, 22 Place aux Huiles. attività
nautiche di carattere ludico-sportive:
crociere, rally, noleggio imbarcazioni
alla scoperta della costa.
10% di sconto sulle tariffe ufficiali.
www.natrium.fr 
•Ocearium du Croisic
Le Croisic, 30 km da Saint Nazaire,
acquario. € 1,50 di sconto 
(max 4 persone). Chiuso in gennaio.
www.ocearium-croisic.fr 
•Office du Tourisme de Bordeaux
Bordeaux (12, Cours du XXX Juillet),
tour guidati della città e di due aziende
vinicole. € 1 di sconto sul tour della
città e € 4 di sconto sulla visita delle
aziende. www.bordeaux-tourisme.com 
•Palais des Papes
Avignone, il più grande palazzo gotico
del mondo e residenza dei Papi 
nel XIV secolo. Tariffa gruppo.
www.palais-des-papes.com 
•Parc Astérix
30 km da Parigi, parco a tema. 20% di
sconto (max 4 persone). Ritirare un
modulo-sconto alla Maison de L’Oise
da presentare alle casse.
www.parcasterix.com 
•Parc Bagatelle
Bagatelle (tra Berck-sur-Mer e Le
Touquet (Côte d’Opale), parco
divertimenti acquatici. 20% di sconto
(max 4 persone). www.bagatelle.fr
•Parc du Futuroscope
Jaunay-Clan (Poitiers), museo tematico
dedicato al mondo delle immagini
tridimensionali. € 3 di sconto 
sul biglietto valido 1 o 2 gg (max 4
persone). www.futuroscope.com 
•Parc Ornithologique 
de Pont de Gau
Saintes Maries de la Mer, parco
florofaunistico della Camargue. 10% di
sconto. www.parcornithologique.com 
•Parfumerie Fragonard
Grasse, Eze, Parigi (3 punti vendita:
Boulevard de Capucines, 39 - a Rue
Scribe, 9 - a Boulevard Saint-Germain,
196). Industria di profumi. Visita
guidata gratuita + 10% di sconto sugli
acquisti di prodotti cosmetici e profumi
per socio e accompagnatori.
www.fragonard.com 
•Paris Authentic
Parigi, a bordo della Citroën 2CV
decappottabile, visita guidata ai più bei

monumenti della città: la Torre Eiffel,
i Campi Elisi, l'Arco di Trionfo,
il Louvre, Notre Dame. 10% di sconto
per ogni prenotazione online 
(inserire codice Show your Card!).
www.parisauthentic.com
•Paris Blue Airport Shuttle
Servizio navetta per i collegamenti tra
Parigi e i principali aeroporti - Charles
de Gaulle, Orly, e Beauvais - (incluso
Disneyland). € 4 di sconto su ogni
prenotazione. Prenotazioni:
www.airportshuttlepro.com. Per viaggi
con bambini fino a 10 anni di età
prenotare via email:
contact@airportshuttlepro.com per
ottenere la speciale tariffa di sconto 
(€ 11 invece di € 15 per ogni bambino).
www.paris-blue-airport-shuttle.fr 
•Paris Pass
Parigi. Per visitare gratuitamente oltre
60 attrazioni turistiche (Paris Museum
Pass, abbonamento metro Paris Visite
card e altro). 10% di sconto.
Prenotazioni: www.paris-pass.com
(citare la convenzione SyC!) 
•Sea Life
Marne-la-Vallée, acquari di
straordinaria bellezza con differenti
specie di pesci e creature marine.
Un ingresso Gratis bambini (dai 3 ai 14
anni) accompagnati da un adulto
pagante (max 2 bambini). Gratis sotto 
i 3 anni. www.sealifeeurope.com 
•Snowpackplus
Pacchetti turistici per la stagione
invernale. Tra il 5 e il 10% di sconto 
in funzione della località e dei servizi
prenotati. Prenotazioni:
www.snowpack-plus.com (citare la
convenzione SyC!).
•Soirées Privilege
Sito web per prenotare ristoranti e
spettacoli a Parigi. 8% di sconto sugli
eventi serali (pacchetto
show+ristorante “Menu Theatre”).
Prenotazioni: www.soireesprivilege.com
(citare la convenzione SyC!).
•Terre de Sel
Penisola della Guerande, visite guidate
nelle saline. Tariffa di gruppo per le
visite guidate alle saline, entrata
gratuita al museo, 5% di sconto sui
prodotti del negozio on-line. Max 4
persone. www.seldeguerande.com 
•Thalassol
Centri professionali per terapie con
acqua di mare (in Bretagna, a Perros
Guirec; a Perpignan, Port Barcarés).
10% di sconto sulle cure e 10% 
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di sconto sulle tariffe hotel a Port
Barcarés per socio e accompagnatori.
Prenotazioni:
tel. +33 (0) 4 68.86.30.90,
email thalassol@wanadoo.fr (citare la
convenzione SyC!). www.thalassol.com
•Tiki 3
Le Grau d’Orgon (1,5 km da 
Les Saintes Maries de la Mer),
crociere fluviali in Camargue 
(durata di 90 10% di sconto.
www.camargue.com.fr/tiki3
•Tour Montparnasse
Parigi, torre panoramica per ammirare
la città. 20% di sconto a socio 
e accompagnatore.
www.tourmontparnasse56.com 
•Vulcania
Saint-Ours-les-Roches, parco
interattivo dedicato alla terra nel cuore
dell’Alvernia. € 1,50 di sconto per
adulti e da € 1 fino a € 1,50 di sconto 
per bambini. Max 3 persone.
www.vulcania.com
•Walygator Parc
Maizieres-les-Metz, parco a tema con
più di 60 attrazioni, spettacoli,
ed eventi. 10% di sconto sul biglietto 
di entrata. www.walygatorparc.com 

TRASPORTI

•Grimaldi Lines
Tolone e Portovecchio (Corsica),
traghetti da/per Italia, Spagna,
Tunisia, Corsica, Malta.
20% di sconto sul biglietto della cabina
e 5% di sconto sulle poltrone e sui
posti ponte. Tasse escluse.
Prenotazioni: sito www.grimaldi-
lines.com o inviare fax con gli estremi
della prenotazione e copia della tessera
associativa al +39 081 55.177.16.
Uffici Grimaldi a Roma (Via
Boncompagni, 43), Napoli 
(Via Marchese Campodisola, 13),
Palermo (Via Emerico Amari, 8).
www.grimaldi-lines.com
•DB Autozug
Treno con auto al seguito per collegare
l’Austria a Germania, Francia e Italia.
€ 10 di sconto sul biglietto 
di sola andata ed € 20 su quello 
di andata e ritorno. Prenotazioni:
tel. +49 180 5 24.12.24 (citare
convenzione SyC!) o sito
www.dbautozug.de/adac 
•DB Autozug
Nantes, Bordeaux, Narbonne, Avignon,
Frejus, treno con auto al seguito per
collegare Germania, Francia, Italia 

e Austria. € 10 di sconto sul biglietto
di sola andata e € 20 su quello di
andata e ritorno. Prenotazioni:
tel. +49 1805 24.12.24, sito
www.dbautozug.de/adac.

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il
CDP 664920. www.hertz-europe.com
•Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare in noleggio.
€ 1 di sconto sul noleggio giornaliero.
www.hertz-europe.com

GERMANIA

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.
www.bestwestern.com/aci/it 
•Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts
Prima categoria superiore e tre stelle.
10% di sconto sulla migliore tariffa
disponibile al momento della
prenotazione. 15% di sconto (min. 2
notti consecutive) dal 1°/07/2011 
al 31/08/2011 e dal 1°/12/2011 
al 31/12/2011. Prenotazioni: numero
verde 800 820.144 (citare il codice
CORARC), sito
www.goldentulip.com/showyourcard 
•Starwood
Alberghi a 5 stelle (Sheraton Hotels &
Resorts, Four Points Sheraton, Luxury
Collection, Le Meridien, Westin Hotels
& Resorts, St. Regis). 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile (esclusi
i giorni festivi), assegnazione di una
camera di livello superiore (dove
possibile), check-out alle 16.00.
Prenotazioni: call center +800
478.796.63 o +353 21 453.95.77 
e sito www.starwood.com/syc 
•A&O Hotels & Hostels
Catena di ostelli, hotels e
appartamenti. 12% di sconto su tariffe
giornaliere, un drink (analcolico) 
e gelato gratuito per bambini fino 
a 12 anni. Prenotazioni: tel. +49 30

809.475.110 (citare Show your Card!)
www.aohostels.com 
•Lindner Hotels & Resorts
Berlino, Cottbus, Düsseldorf, Frankfurt,
Köln, Landshut, Leipzig, Leverkusen e
Wuppertal. Hotel business, wellness e
resort. 10 % di sconto sulle tariffe
giornaliere. Prenotazioni: +49 1805
55.79.80 (citare la convenzione SyC!).
www.lindner.de/en/kooperationen/adac 
•Swiss Quality Hotels
Köln (Hotel Koenigshof), Garmisch-
Partenkirchen (Hotel Wittelsbacher
Hof), München (Hotelissimo
Haberstock). 15% di sconto sulle
migliori tariffe disponibili al momento
della prenotazione con trattamento 
di solo pernottamento. Prenotazioni:
tel. +41 (0) 44 928.27.27,
email reservation@sqh.ch (citare la
convenzione TCS).
www.swissqualityhotels.com

RISTORANTI

•Hard Rock Cafè 
A Berlino, Colonia e Monaco. 10% 
di sconto sulle consumazioni (alcolici
esclusi) e sugli articoli originali 
in vendita. Max 6 persone.
www.hardrock.com 
•Marché International
Ideatori della “cucina a vista” per una
dieta equilibrata e sana. 10% di sconto
sui piatti (comprese le bevande).
Offerta non valida per alcool, tabacchi,
prodotti del negozio e altre promozioni.
Max 6 persone per tessera.
www.marche-restaurants.com 

TEMPO LIBERO

•Alpinecenter Bottrop
Bottrop, nel centro del bacino della
Ruhr, centro sportivo invernale. 10% 
di sconto sul “All inclusive Package”
con biglietto giornaliero, noleggio
attrezzatura, cibi, bevande e scuola 
di sci. www.alpincenter.com 
•Autostadt
Tra Hannover e Berlino, nel centro di
Wolfsburg, parco dell’automobile. 15%
di sconto adulti, ragazzi (6-17 anni) 
e famiglia (2 adulti e max 3 bambini).
Citare Show your Card!/ADAC.
www.autostadt.de 
•Backstage-Führungen am
Nuerburgring
Nuerburg, tour del backstage per 
un incontro ravvicinato con 80 anni 
di storia sportiva al Nuerburgring.
€ 2 di sconto. www.nuerburgring.de
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•BallinStadt Auswandererwelt
Hamburg
Amburgo, museo sulla storia di milioni
di emigranti tra il 1850 e il 1939. 25%
di sconto. www.ballinstadt.de
•Chic Outlet Shopping Villages 
Due eleganti villaggi dello shopping:
Wertheim Village Outlet Shopping
all’interno del Gewerbegebiet
Almosenberg (autostrada A3
Francoforte/Würzburg – uscita 66) e
Ingolstadt Village Outlet Shopping
(autostrada A9 Monaco-Norimberga
uscita 6). Un carnet di buoni VIP per
ricevere sconti del 10% sui prezzi di
vendita, presso la direzione dei Village.
www.chicoutletshopping.com
•Designer Outlets Zweibrücken
Zweibrücken, outlet di moda
internazionale, accessori per la casa e
gioielli (fino al 70% di sconto). Un
carnet speciale VIP contenente molti
buoni sconto.
www.zweibrueckenoutlet.com
•Deutsches Bergbau
Museum Bochum
Bochum,museo della Miniera,
inaugurato nel 1930. € 1 di sconto.
www.bergbaumuseum.de 
•Deutsches Theater München
Monaco di Baviera, antico teatro.
10% di sconto (max 4 persone).
Prenotazioni: tel. +49 89 552.344.44.
www.deutsches-theater.de 
•Duisburger Zoo
Duisburg, zoo. 10% di sconto 
(dal lunedì al venerdì).
www.zoo-duisburg.de
•Ehrenburg
Brodenbach, romantico castello. € 1 di
sconto sull’entrata - € 3 di sconto
sulla carta famiglia. Aperto da Pasqua
a ottobre. www.ehrenburg.de
•Formula 1 at Nuerburgring 
21-24 luglio 2011
Nuerburg, tribune ADAC. € 100 di
sconto (€ 299 invece di 399) per il
biglietto weekend, categoria gold (più
commissione); 50% di sconto ragazzi
fino a 17 anni (€ 149,50 più
commissione). Prenotazioni: tel. +49
3871 211.45.45 (fino al 30/06/2011).
www.nuerburgring.de
•Fort Fun Abenteuerland
Bestwig, parco a tema. 15% di sconto
(max 4 persone). Chiuso in inverno.
www.fortfun.de 
•Hannover Marketing 
und Tourismus
Hannover, tour culturale della città.

€ 3 di sconto sul grand tour della città.
www.hannover.de
•Hundertwasser-Bahnhof Uelzen
Uelzen, vecchia stazione rinnovata 
con l’Expo 2000. Una persona su due
partecipa gratis alla visita guidata
Ufficio informazioni turistiche,
Herzogenplatz, 2.
www.uelzen-tourismus.de 
•Kd Köln-Düsseldorfer
Rheinschiffahrt Ag
Tour in battello sul fiume Reno. 20% 
di sconto (max 4 persone),
da aprile a ottobre. www.k-d.com 
•Kunst und Ausstellungshalle der
Bundesrepublik Deutschland
Bonn, Palazzo delle Esposizioni. 20 %
di sconto. www.bundeskunsthalle.de
•Legoland Germany
A Günzburg in Baviera (autostrada A8
tra Monaco e Stoccarda), parco a tema
Lego. € 10 di sconto biglietto
1-2 giorni (max 4 persone).
Presso le biglietterie di Legoland:
presentare tessera associativa 
e coupon sconto (scaricabile dal sito
www.arceurope.com, “Member
Services”). www.legoland.de 
•Lensspirit TM
Produttore di lenti a contatto in vendita
online. 15% di sconto.
www.lensspirit.com/arc
•Mueritzeum
Waren, centro multimediale per
sperimentare la natura. 10% di sconto.
www.mueritzeum.de 
•Museum Ludwig
Köln, museo di arte contemporanea.
€ 2,50 di sconto per il biglietto
giornaliero. www.museum-ludwig.de 
•Museums of the
Landschaftsverband Rheinland
Pulheim, musei sulla cultura della Valle
del Reno. 30% di sconto sul biglietto di
ingresso nei 12 musei.
www.kulturinfo-rheinland.de 
•Neanderthal Museum
Mettmann, museo archeologico.
€ 1 di sconto adulti e bambini,
€ 2 per famiglie. www.neanderthal.de
•Nordsee Bernsteinmuseum
St. Peter-Ording, museo dell’ambra.
Gratuito. www.bernsteinmuseum.de
•Roncallis Apollo Variete
Düsseldorf, bellissimo spettacolo di
varietà. 10% di sconto.
Prenotazioni: tel. +49 (211) 828.90.90
www.apollo-variete.com 
•Sea Life 
4 acquari di straordinaria bellezza 

con differenti specie di pesci 
e creature marine. Un ingresso Gratis
bambini (dai 3 ai 14 anni)
accompagnati da un adulto pagante
(max 2 bambini). Gratis sotto i 3 anni.
www.sealifeeurope.com 
•Severin + Kuehn Berliner
Stadtrundfahrt
Berlino, “Berlin Classic Live” - tours in
pullman per vedere i principali
monumenti di Berlino.
€ 5 di sconto sul “Classic Live Tour”.
www.severin-kuehn-berlin.de
•Spielzugmuseum Trier
Trier, museo dei giocattoli. 25% di
sconto. www.spielzeugmuseum-trier.de
•Starwaters Deyle Gruppe
Stralsund, Hohenfelden, Mainz,
Königsbrunn e Neusäß, centri termali e
benessere in 5 città. Sconto sugli
ingressi. www.starwaters.de 
•Stuttgart Stadtrundfahrt
Stuttgart, Tourist Information “i-Punkt”
(Königstrasse 1°), giro della città 
con ingresso alla Torre della Televisione
e vista panoramica. € 2,50 di sconto.
www.stuttgart-tourist.de 
•The Dungeons 
Amburgo, tour nel “parco degli orrori”.
Un ingresso omaggio per ogni biglietto
a prezzo intero. Max 4 persone.
www.thedungeons.com 
•Tierpark Arche Warder
Warder, giardino zoologico con oltre
mille animali a rischio di estinzione.
25% di sconto circa sui biglietti
giornalieri. www.tiepark-warder.de 
•Tropical Islands
Krausnick, paradiso tropicale nella sala
più grande del mondo.
15% di sconto sul biglietto giornaliero
(max 2 adulti e 2 bambini).
www.tropical-islands.de 
•Universum Science Center
Bremen, ai confini con l’Olanda, museo
della scienza. 10% di sconto
sull’acquisto della Carta famiglia 
o Carta plus (max 5 persone).
www.universum-bremen.de 
•Wild und Freizeitpark
Westerwald
Gackenbach, parco di 64 ettari con
animali selvatici (da Pasqua al 1°
novembre). € 0,50 di sconto adulti,
€ 1 bambini. www.isfb.de/freizeitpark
•Wohlfuehltherme Bad Griesbach
Bad Griesbach, centro termale con
piscine e hammam. 12% di sconto per
il centro termale (max 5 persone),
€ 17 per l’hammam (3 ore) (max 3
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persone). Prenotazione obbligatoria 
per l’hammam (tel. +49 8532 96150).
www.wohlfueltherme.de
•Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen
Gelsenkirchen, parco con animali e
attrazioni di mondi lontani.
10% di sconto sul biglietto giornaliero,
10% di sconto nel negozio.
www.zoom-erlebniswelt.de

TRASPORTI

•DB Autozug
Nelle maggiori città, treno con auto al
seguito per collegare Germania,
Francia, Italia e Austria. € 10 
di sconto sul biglietto di sola andata 
e € 20 su quello di andata e ritorno.
Prenotazioni: tel. +49 1805 24.12.24,
sito www.dbautozug.de/adac (codice
Arceurope). www.dbautozug.de

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il
CDP 664920. www.hertz-europe.com
•Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare in noleggio.
€ 1 di sconto sul noleggio giornaliero.
www.hertz-europe.com

SERVIZI

•Stuttcard
Stuttgart, 2 carte sconti: 1) StuttCard
Plus - biglietto tre giorni per autobus 
e treni urbani della VVS, collegamenti
con l’aeroporto, ingresso gratuito 
in molti musei e acquisto di bevande e
specialità gastronomiche. 2) StuttCard
– non include i trasporti pubblici. 15%
di sconto per socio e famiglia (max 5
persone). Punto di informazione
turistica “i-Punkt” in Königsstrasse,
1°. www.stuttgart-tourist.de 
•Thueringen Card
Erfurt, carta sconti: ingresso gratuito a
castelli, fortezze, musei e giro della
città. Fino al 12% di sconto 
(card 1-3-6 giorni). Prenotazioni:
tel. +49 0361 37420, Ufficio turistico
della Turingia (Willy-Brandt-Platz 1).
www.thueringencard.info 
•ADAC (Informazioni Turistiche)
179 uffici dell’Automobile e Touring
Club tedesco per informazioni
turistiche. Cartine gratuite per viaggiare
all’interno della Germania.
www.adac.de

GRAN BRETAGNA

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.
www.bestwestern.com/aci/it 
•Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts
Prima categoria superiore e tre stelle.
10% di sconto sulla migliore tariffa
disponibile al momento della
prenotazione. 15% di sconto 
(min. 2 notti consecutive) dal
1°/07/2011 al 31/08/2011 
e dal 1°/12/2011 al 31/12/2011.
Prenotazioni: numero verde 800
820.144 (citare il codice CORARC), sito
www.goldentulip.com/showyourcard 
•Louvre
Catena di hotel 2/3 stelle (Campanile).
10% di sconto sulle tariffe ufficiali di
solo pernottamento. Prenotazioni: call
center tel. 02 264.14.777 (citare la
convenzione Arc Europe/SyC!) e sito
http://book.louvre-hotels.fr/arceurope
•Starwood
Alberghi a 5 stelle (Sheraton Hotels &
Resorts, Four Points Sheraton, Luxury
Collection, Le Meridien, Westin Hotels
& Resorts, St. Regis). 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile (esclusi
i giorni festivi), assegnazione di una
camera di livello superiore (dove
possibile), check-out alle 16.00.
Prenotazioni: call center +800
478.796.63 o +353 21 453.95.77 
e sul sito www.starwood.com/syc 

RISTORANTI

•Hard Rock Cafè
A Cardiff, Edimburgo, Londra,
Manchester. 10% di sconto 
sulle consumazioni (alcolici esclusi) 
e sugli articoli originali in vendita.
Max 6 persone. www.hardrock.com 

TEMPO LIBERO

•Chic Outlet Shopping Villages 
Due eleganti villaggi dello shopping:
Bicester Village Outlet Shopping 
e Kildare Village Outlet Shopping.
Un carnet di buoni VIP per ricevere
sconti del 10% sui prezzi di vendita,
presso la direzione dei Village.

www.chicoutletshopping.com
•Crich Tramway Museum 
and Visitor Attraction
Matlock, Derbyshire, villaggio con
valore storico e sede del museo dei
trasporti. Un’entrata gratuita per un
adulto pagante. www.tramway.co.uk 
•East Midlands Designer Outlet
South Normanton, Derbyshire, elegante
villaggio dello shopping. 10% di sconto
sui prodotti dei negozi selezionati per
un giorno con la “carta sconto” da
richiedere al banco informazioni.
www.eastmidlanddesigneroutlet.com 
•Encore Ticketing
Londra, agenzia di biglietti teatrali.
Fino al 70% di sconto. Prenotazioni:
online su www.theaa.com/boxoffice 
•Hardwick Hall
Chesterfield, l’opera di Robert
Smythson per “Bess di Hardwick”
punto di riferimento dell’architettura 
del XVI sec. Un’entrata gratuita 
per un adulto pagante (escluso festivi 
e week-end). www.nationaltrust.org.uk
•Heights of Abraham
Matlock Bath, Derbyshire, funivia da
Matlock Bath alle Heights of Abraham,
con visita delle caverne. Un’entrata
gratuita per un adulto pagante.
www.heightsofabraham.com/rsm/99/arc
•Kedleston Hall House 
and Gardens
Quarndon, Derby, casa di campagna
inglese. Un’entrata gratuita per un
adulto pagante. www.nationaltrust.org.
uk/main/w-kedlestonhall 
•London City Cruises
Londra, crociera sul Tamigi. 20% di
sconto adulti e 50% bambini.
Prenotazioni: prenotare 
al numero +44 (0) 20 77 400 400 
e citare ‘’ARC Card’’. Mostrare 
la tessera associativa e il voucher 
di prenotazione alla cassa per ottenere
il biglietto di imbarco.
www.citycruises.com 
•Quad (Arts Cinema)
Market Place, Derby, centro ricreativo
con gallerie d’arte, sale polivalenti, due
cinema multisala, locali. Un biglietto 
del cinema gratuito per un adulto
pagante i martedì sera. Prenotazioni:
online su www.derbyquad.co.uk/aa 
•Royal Crown Derby Visitor Centre
Derby, fabbriche fondate nel 1847, con
una collezione di porcellane di Derby
dal 1756 ad oggi. Un biglietto gratuito
per un adulto pagante. www.royal-
crown-derby.co.uk 
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•Sea Life 
Acquari di straordinaria bellezza con
differenti specie di pesci e creature
marine. Un ingresso gratis bambini 
(dai 3 ai 14 anni) accompagnati da un
adulto pagante (max 2 bambini). Gratis
sotto i 3 anni.Info: www.sealife.co.uk,
www.sealifeeurope.com 
•Strutt’s North Mill, Belpar
Belpar, Derbyshire, vecchio mulino 
per la produzione di cotone. Un biglietto
gratuito per un adulto pagante.
www.belpernorthmill.org.uk 
•The Dungeons 
Londra, York e Edimburgo, tour nel
“parco degli orrori”. Un ingresso
omaggio per ogni biglietto a prezzo
intero. Max 4 persone.
www.thedungeons.com 
•The London Pass
Londra, tessera pre-pagata per visitare
la città. 10% di sconto sul 
London Pass 1- 6 giorni. Prenotazioni:
tel. +44 (0) 1664 50.01.07,
online su www.londonpass.com.
•Tissington Hall
Ashbourne, tenuta storica. Un biglietto
gratuito per un adulto pagante.
Per informazioni: tel. 01335 35 2200.
www.tissington-hall.com 

TRASPORTI

•DFDS Seaways 
Navi per collegare il Regno Unito alla
Danimarca (tratta Harwich-Esbjerg).
5% di sconto su tutte le tariffe di
trasporto. Prenotare in anticipo:
sul sito www.dfds.co.uk/showyourcard
o al n. +0871 522.99.55.
www.dfdsseaways.com 

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il
CDP 664920. www.hertz-europe.com
•Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare in noleggio.
€ 1 di sconto sul noleggio giornaliero.
www.hertz-europe.com

IRLANDA

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta

l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.
www.bestwestern.com/aci/it 
•Avlon House Bed & Breakfast
Carlow, sud est dell’Irlanda. 5% di
sconto sulla prenotazione di 3 o più
notti. Ulteriore sconto del 5% sui
pacchetti di 3 notti elencati sul sito
www.carlowbedandbreakfast.com.
Prenotazioni: tel. +353 59 917.42.22
email avlonhouse@eircom.net.
•Glenshandan Lodge
Swords, a 20 minuti dal centro di
Dublino, e a 1,5km dall'Aeroporto 
di Dublino, tradizionale B&B Irlandese.
10% di sconto. Prenotazioni 
tel. +353 18408838, email
info@glenshandanlodge.com 
•Kennys Guest House
Castlebar, contea di Mayo,
bed&breakfast a 3 stelle in centro.
10% di sconto sulla prenotazione 
di 2 o più notti. Prenotazioni:
tel. + 353 94 9023091, email
info@kennysguesthouse.com.
•Mill Times Hotel
Westport, in centro città. Per 2 notti a
metà settimana la terza è in omaggio.
€ 89 a persona per una doppia
€ 119 per una singola, da domenica 
a giovedì (inclusa una cena).
Gratis bambini fino a 10 anni.
Prenotazioni: online www.avvio.com
(inserire codice: AASpecialOct09)
•Moy House
Lahinch, hotel di fronte all’oceano
Atlantico. € 200 a notte, due persone
(inclusa colazione). Dal 1° maggio 
al 31 ottobre. Prenotazioni: online su
www.avvio.com
•Rathsallagh House
Dunlavin, hotel e golf club con percorso
a 18 buche. € 165 a persona per una
notte (incluse una cena e la prima
colazione) più passaggio gratuito a una
camera di livello superiore 
(non valido a Natale). Prenotazioni:
email info@rathsallagh.com.
•Seashore House
Lisduff, Ballysadare, B&B con vista
sulla baia. 2 notti (inclusa colazione) 
a € 70 per notte più terza notte 
in omaggio (non inclusa la prima
colazione). Venerdì, sabato e domenica
sono esclusi nei mesi di luglio 
e agosto. Offerta valida per due
persone nella stessa camera.

Prenotazioni: tel. +353 86 222.48.42
(citare codice 222).
•Stillorgan Park Hotel
Dublino, hotel 4 stelle con centro
termale. 10% di sconto sulla migliore
tariffa disponibile per notte; 2 notti con
prima colazione e una cena (compresa
1 bottiglia di vino della casa) più
passaggio gratuito ad una Executive
Club Class room, per € 115 
a persona. Prenotazioni:
tel. + 353 1 200.18.00, email
reservations@stillorganpark.com.
•The Lake Hotel 
Killarney, contea di Kerry, hotel a due
passi dal centro, sulla riva del lago di
Killarney. 10% di sconto sulle tariffe di
mezza pensione (non valido a Pasqua,
giorni festivi e weekend). Prenotazioni:
tel. +35364 66.310.35, email:
info@lakehotel.com (citare AA).

RISTORANTI

•Hard Rock Café 
A Dublino (Fleet Street, 12). 10% di
sconto sulle consumazioni (alcolici
esclusi) e sugli articoli originali in
vendita. Max 6 persone.
www.hardrock.com 

TEMPO LIBERO

•Guinness Storehouse 
Dublino, museo della birra Guinness.
10% di sconto sul biglietto d’ingresso
adulti. www.guinnessstorehouse.com
•Kildare Village Outlet Shopping
Kildare, outlet con capi di moda ridotti
fino al 60%. Una tessera VIP giornaliera
con sconto del 10% nei negozi
aderenti, durante il periodo VIP.
Tourist Information Centre:
+353 (0) 45 52.05.01.
www.chicoutletshopping.com 
•Sea Life 
Acquari di straordinaria bellezza con
differenti specie di pesci e creature
marine. Un ingresso gratis bambini 
(dai 3 ai 14 anni) accompagnati da un
adulto pagante (max 2 bambini). Gratis
sotto i 3 anni. www.sealifeeurope.com 
•The Old Jameson Distillery 
Dublino (Bow Street, Smithfield), antica
distilleria del 1780. 10% di sconto sul
biglietto di ingresso adulti per tour con
assaggio del whisky. Info: tel. +353 (0)
180.72.355, www.whiskeytours.ie.
•The Old Midleton Distillery 
Midleton, nella County Cork, antica
distilleria. 10% di sconto sul biglietto di
ingresso adulti per tour e “assaggi” dei
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vari tipi di whisky. www.whiskeytours.ie 

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il
CDP 664920. www.hertz-europe.com
•Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare in noleggio.
€ 1 di sconto sul noleggio giornaliero.
www.hertz-europe.com

SERVIZI

•Dublin Pass 
Dublino, “passaporto” per usufruire di
sconti sulle principali attrazioni
turistiche della città, gratis il trasporto
dall’aeroporto in città, più altre
agevolazioni. 15% di sconto
sull’acquisto del pass 2,3 e 6 giorni
per adulti e bambini (non valido a luglio
e agosto). www.dublinpass.ie

ISLANDA

ALBERGHI

•Hestasport-Activity Tours
Varmahlio, Islanda del Nord, cottage
con mini appartamenti di 35 mq.(fino a
4 letti + eventuali sacchi a pelo). 15%
di sconto sull’affitto dei cottage per
socio e famiglia. Prenotazioni: tel.
+354 453 8383, online www.riding.is.

TEMPO LIBERO

•Activity Tours
Varmahlio a Skagafjörour,
due tipologie di escursioni 
di rafting con diversi livelli di difficoltà.
Dal 1° maggio al 30 settembre.
15% di sconto per socio e famiglia.
Prenotazioni: +354 453 8383,
sito www.rafting.is  
•City Sightseeing Reykjavik
Reykjavík, bus turistico. 10% di sconto
sul biglietto giornaliero per socio e
famiglia. I biglietti bordo dei bus e
presso il BSI Bus Terminal, 101
Reykjvik. Info: tel. +354 562.10.11.
www.re.is  
•Gentle Giants Whale Watching
Husavik, crociere di avvistamento alle
balene. 15% di sconto per socio 
e famiglia. Prenotazioni: tel. +354 464
1500, email info@gentlegiants.is,
online su sito: www.gentlegiants.is ,

•Elding
Porto di Reykjavik, escursioni
naturalistiche per l’avvistamento 
di balene (durata 3 ore) nella baia 
di Faxafloi e all’isola di Puffin 
(1° aprile-fine di ottobre).
15% di sconto per socio e famiglia.
www.elding.is 
•Hestasport-Activity Tours
Varmahlío, Islanda del Nord,
escursioni a cavallo.
15% di sconto per socio e famiglia
sulle escursioni giornaliere.
Prenotazioni: tel. +354 453 8383,
online www.riding.is 
•Ishestar
Hafnarfjördur, nella zona 
di Reykjavík, escursioni a cavallo.
15% di sconto per socio e famiglia
sulle escursioni giornaliere.
Prenotazioni: tel. +354 555 7000,
email info@ishestar.is. www.ishestar.is 
•Myvatn Nature Baths
Myvatn, Islanda del nord,
centro termale con preziose acque
contenenti minerali, provenienti 
anche da 2500 metri di profondità.
15% di sconto sul biglietto 
di ingresso alla Nature Bath Lagoon 
e ai bagni di vapore per socio 
e famiglia. www.naturebaths.com 
•Reykjavik Excursions
Reykjavik Escursioni (RE), primo
organizzatore di viaggi in Islanda. 15%
di sconto sulle escursioni organizzate
per socio e famiglia. Presso il BSI Bus
Terminal o presso l’aeroporto Keflavik.
Prenotazioni: tel. +354 580.54.00.
www.re.is 

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il
CDP 664920. www.hertz-europe.com
•Touring Cars Finland
Aeroporti di Helsinki (Vantaa),
Rovaniemi, Oslo, Stoccolma,
Reykjavik: servizio di noleggio camper.
€ 100 di sconto sul noleggio
giornaliero o, in alternativa,
un set barbecue e un camping set 
in omaggio (valore minimo 57 euro).
Prenotazione in anticipo (citare la
convenzione “SyC!”):
tel. +358 (0) 984.94.050, fax +358 (0)
982.13.39, email info@touringcars.eu.
www.touringcars.eu

LITUANIA

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.
www.bestwestern.com/aci/it  
•Starwood
Alberghi a 5 stelle (Sheraton Hotels &
Resorts, Four Points Sheraton, Luxury
Collection, Le Meridien, Westin Hotels
& Resorts, St. Regis). 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile (esclusi
i giorni festivi), assegnazione di una
camera di livello superiore (dove
possibile), check-out alle 16.00.
Prenotazioni: call center +800
478.796.63 o +353 21 453.95.77 e
sul sito www.starwood.com/syc

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare 
il CDP 664920. www.hertz-europe.com

LUSSEMBURGO

ALBERGHI

•Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts
Prima categoria superiore e tre stelle.
10% di sconto sulla migliore tariffa
disponibile al momento della
prenotazione. 15% di sconto (min. 2
notti consecutive) dal 1°/07/2011 al
31/08/2011 e dal 1°/12/2011 al
31/12/2011. Prenotazioni: numero
verde 800 820.144 (citare il codice
CORARC), sito
www.goldentulip.com/showyourcard 
•Louvre
Catena di hotel 2/3 stelle (Campanile).
10% di sconto sulle tariffe ufficiali di
solo pernottamento. Prenotazioni: call
center tel. 02 264.14.777 (citare la
convenzione Arc Europe/SyC!) e sito
http://book.louvre-hotels.fr/arceurope

AUTONOLEGGI

•Hertz
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Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il
CDP 664920. www.hertz-europe.com

SERVIZI

•ACL - Automobile Club
Luxembourg 
Bertrange, 54 route de Longwy, punti di
informazione e assistenza. 10% di
sconto sull’acquisto di libri, carte
stradali, guide turistiche, accessori per
auto (triangolo, giubbetto di sicurezza,
kit di pronto soccorso). www.acl.lu

MALTA

RISTORANTI

•Hard Rock Café 
Malta (Bay Street Hotel Complex,
St. Julians). 10% di sconto sulle
consumazioni (alcolici esclusi) 
e sugli articoli originali in vendita.
Max 6 persone. www.hardrock.com 

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il
CDP 664920. www.hertz-europe.com

SERVIZI

•AM Language Studio
Sliema, corsi di lingua inglese di tutti i
livelli. 20% di sconto per socio e
famiglia. Prenotazioni: online su
www.amlanguage.com

NORVEGIA

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.
www.bestwestern.com/aci/it  
•De Historiske - Historical Hotels 
& Restaurants
Catena di alberghi e ristoranti storici.
10% di sconto sulla migliore tariffa

disponibile (compresa prima colazione).
Prenotazioni: online (inserire codice
SYC nel campo Corporate/Promotion
Code) www.dehistoriske.com/SYC 
•Larsen Ferienhäuser
11.000 case-vacanza in affitto.
5% di sconto. Prenotazioni:
tel. +49 40 309.703.733 o sul sito
web. Citare la convenzione 
ARC Europe -Show your Card! 
www.larsen-ferien.com

RISTORANTI

•Hard Rock Café 
Hard Rock Café di Oslo 
(Karl Johansgate, 45). 10% di sconto
sulle consumazioni (alcolici esclusi) 
e sugli articoli originali in vendita.
Max 6 persone. www.hardrock.com
•Marché International
Ideatori della “cucina a vista” per una
dieta equilibrata e sana. 10% di sconto
sui piatti (comprese le bevande).
Offerta non valida per alcool, tabacchi,
prodotti del negozio e altre promozioni.
Max 6 persone per tessera.
www.marche-restaurants.com 

TEMPO LIBERO

•Aulestad - La casa 
di Bjørnstjerne Bjørnson 
Follebu, casa dello scrittore
Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910),
Premio Nobel per la Letteratura nel
1903. 20% di sconto sul biglietto 
e 10% nel negozio del museo per socio
e famiglia. www.aulestad.no 
•Bjerkebæk - La casa 
di Sigrid Undset 
Lillehammer, casa della scrittrice Sigrid
Undset (1882-1949), Premio Nobel 
per la letteratura nel 1928. 20% 
di sconto sul biglietto e 10% nel
negozio del museo per socio e famiglia.
www.bjerkebek.no 
•Hadeland Glassworks
Jevnaker, museo del vetro. 50% 
di sconto sul biglietto e 10% al 
negozio del museo.
www.hadeland-glassverk.no 
•Hovden Badeland AS
Hovden i Setesdal, saune, vasche
jacuzzi, scivoli d’acqua, piscina 
per bambini, piscina coperta 
e all’aperto. 15% di sconto sul biglietto
www.badeland.com
•Lilleputthammer
Oyer, parco divertimenti. 15% di sconto
sul biglietto e 10% sull’acquisto 
di libri e souvenirs nel Children’s 

Book City. Max 4 persone.
www.uk.lilleputthammer.no 
•Maihaugen and the Norwegian
Post Museum
Lillehammer, museo all’aperto che
illustra la vita quotidiana e il lavoro
negli ultimi 500 anni. 20% di sconto
sul biglietto e 10% sugli acquisti nel
negozio del museo per socio e famiglia.
www.maihaugen.no 
•Norwegian Petroleum Museum
Kjeringholmen, porto di Stavanger,
museo del petrolio. 20% di sconto.
www.norskolje.museum.no 
•Norwegian Road Museum
Hunderfossen (15 km. a nord di
Lillehammer), complesso museale
all’aperto. 10% di sconto sugli acquisti
nel negozio del museo.
www.vegmuseum.com 
•Ringve Museum
Nei dintorni di Trondheim, museo
nazionale di musica e strumenti
musicali con collezioni da tutto 
il mondo. 25% di sconto.
www.ringve.com 
•The Norwegian Olympic Museum
Lillehammer, Museo Olimpico sulla
storia dei Giochi Olimpici dal 776 a.C
fino ai giorni nostri. 20% di sconto 
sul biglietto e 10% di sconto 
nel negozio del museo, per socio 
e famiglia. www.ol.museum.no 

TRASPORTI

•DFDS Seaways 
Navi DFDS Seaways per collegare
Danimarca e Norvegia (tratta
Copenhagen-Oslo). 5% di sconto.
Prenotare in anticipo su
www.dfds.dk/showyourcard  o al tel.
+21 62 13 40. www.dfdsseaways.com 

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il
CDP 664920. www.hertz-europe.com
•Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare in noleggio.
€ 1 di sconto sul noleggio giornaliero.
www.hertz-europe.com 
•Touring Cars Finland
Aeroporti di Helsinki (Vantaa),
Rovaniemi, Oslo, Stoccolma, Reykjavik:
servizio di noleggio camper. € 100 di
sconto sul noleggio giornaliero o, in
alternativa, un set barbecue e un



23

SHOW YOUR CARD!

WWW.ACI.IT, SEZIONE SHOW YOUR CARD!

camping set in omaggio (valore minimo
57 euro). Prenotazione in anticipo
(citare la convenzione “SyC!”):
tel. +358 (0) 984.94.050, fax +358 (0)
982.13.39, email info@touringcars.eu.
www.touringcars.eu

OLANDA

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.
www.bestwestern.com/aci/it
•Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts
Prima categoria superiore 
e tre stelle. 10% di sconto 
sulla migliore tariffa disponibile 
al momento della prenotazione.
15% di sconto (min. 2 notti
consecutive) dal 1°/07/2011 
al 31/08/2011 e dal 1°/12/2011 
al 31/12/2011.
Prenotazioni: numero verde 800
820.144 (citare il codice CORARC), sito
www.goldentulip.com/showyourcard 
•Louvre
Catena di hotel 2/3 stelle (Campanile).
10% di sconto sulle tariffe ufficiali di
solo pernottamento. Prenotazioni: call
center tel. 02 264.14.777 (citare la
convenzione Arc Europe/SyC!) e sito
http://book.louvre-hotels.fr/arceurope
•Starwood
Alberghi a 5 stelle (Sheraton Hotels 
& Resorts, Four Points Sheraton,
Luxury Collection, Le Meridien,
Westin Hotels & Resorts, St. Regis).
5% di sconto sulla migliore 
tariffa disponibile (esclusi i giorni
festivi), assegnazione di una camera 
di livello superiore (dove possibile),
check-out alle 16.00.
Prenotazioni: call center +800
478.796.63 o +353 21 453.95.77 
e sul sito www.starwood.com/syc 

RISTORANTI

•Hard Rock Cafè 
Amsterdam (Max Euweplein 57-61).
10% di sconto sulle consumazioni
(alcolici esclusi) e sugli articoli originali
in vendita. Max 6 persone.
www.hardrock.com

TEMPO LIBERO

•Amsterdam Canal Cruises
Amsterdam, crociere guidate lungo i
canali della città. € 2,50 di sconto 
su una crociera di 75 minuti; 
€ 2,50 di sconto sul biglietto
combinato “Boat & Walk” (crociera sul
canale e passeggiata per Amsterdam).
Biglietteria: Stadhouderskade 550.
www.amsterdamcanalcruises.nl 
•Amsterdam Card
Amsterdam, card per entrare
gratuitamente in numerosi musei 
e attrazioni della città, trasporti pubblici
e per sconti a ristoranti.
10% di sconto sul “I Amsterdam pass”
48 o 72 ore (max 4 persone).
Presso il centro di Informazione
Turistica della Stazione centrale 
e il punto di Informazioni turistiche
dell’Aeroporto.
www.amsterdamtourist.nl
•Canal Bike
Amsterdam, noleggio pedalò a 4 posti.
20% di sconto sul noleggio e una
guida in omaggio (max 4 persone).
Da aprile a ottobre. www.canal.nl 
•Canal Bus
Amsterdam, battello lungo i canali 
della città. 20% di sconto sul biglietto
giornaliero (max 4 persone).
Presso la cassa degli uffici/moli 
di Canal Bus. www.canal.nl 
•Groninger Museum
Groningen, museo e mostra di oggetti
dall’archeologia all’arte moderna. 15%
di sconto (max 5 persone).
www.groningermuseum.nl
•Holland International Cruises
Amsterdam (Prins Hendrikkade, 33a),
crociere tra i 160 canali della città.
20% di sconto su una delle “100
Highlights Cruise”. www.hir.nl  
•Keukenhof
Keukenhof, nella zona di Lisse, 32
ettari di giardini fioriti con tulipani,
giacinti e narcisi.
€ 1,50 di sconto adulti,
gratis bambini fino a 3 anni, sconti
bambini 4-11 anni (max 4 persone).
Un poster e un sacchetto di bulbi 
in omaggio per tessera presso il banco
informazioni. www.keukenhof.nl 
•Madame Tussauds Amsterdam
Amsterdam, Dam 20, museo delle
cere. € 3 di sconto (max 4 persone).
www.madametussauds.nl 
•Sea Life   
Scheveningen, Strandweg 13, The
Hague, acquari di straordinaria bellezza

con differenti specie di pesci e creature
marine. € 3 di sconto sul biglietto
d’entrata, (max 2 bambini).
Gratis sotto i 3 anni.
www.sealifeeurope.com 
•Spido
Porto di Rotterdam, battello 15% di
sconto (max 4 persone). www.spido.nl
•The Dungeons
Amsterdam, tour nel “parco degli
orrori”. € 3 di sconto sul biglietto
d’entrata, gratis bambini fino a 3 anni.
Max 4 persone.
www.thedungeons.com
•Touristbus Amsterdam
Amsterdam, giro in pullman scoperto 
o coperto, durata un’ora. 2 biglietti 
al prezzo di uno, inclusa una bibita 
e la visita alla fabbrica del diamante.
www.touristbusamsterdam.nl
•Van Gogh Museum
Amsterdam, il più grande museo
dedicato alle opere di Vincent 
Van Gogh. € 1,50 di sconto per socio
e accompagnatore
www.vangoghmuseum.nl

TRASPORTI

•DFDS Seaways 
Navi per collegare collegare Olanda 
e Gran Bretagna (Tratta Ijmuiden-
Newcastle). 5% di sconto. Prenotare 
in anticipo: sul sito
www.dfds.nl/showyourcard tel. + 0255
546.666. www.dfdsseaways.com

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino 
a 23 anni) 10% di sconto sulle 
migliori tariffe applicabili.
Prenotazioni: tel. 199 11 2211 
o sito www.hertz.it/aci. Indicare il CDP
664920. www.hertz-europe.com
•Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare in noleggio.
€ 1 di sconto sul noleggio giornaliero.
www.hertz-europe.com
Per le condizioni generali 
ed i riferimenti www.hertz-europe.com 

SERVIZI

•ANWB (Royal Dutch 
Automobile Club)
110 sedi del Touring  Club Olandese,
informazioni turistiche,
cartine e guide turistiche 
dell’Olanda a prezzi speciali per i soci.
Info: tel. +31 (0) 88 269 2222.
www.anwb.nl
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POLONIA

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.
www.bestwestern.com/aci/it  
•Louvre
Catena di hotel 2/3 stelle (Campanile).
10% di sconto sulle tariffe ufficiali 
di solo pernottamento. Prenotazioni:
call center tel. 02 264.14.777 (citare
la convenzione Arc Europe/SyC!) e sito
http://book.louvre-hotels.fr/arceurope
•Starwood
Alberghi a 5 stelle (Sheraton Hotels &
Resorts, Four Points Sheraton, Luxury
Collection, Le Meridien, Westin Hotels
& Resorts, St. Regis). 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile 
(esclusi i giorni festivi), assegnazione 
di una camera di livello superiore (dove
possibile), check-out alle 16.00.
Prenotazioni: call center +800
478.796.63 o +353 21 453.95.77 
e sul sito www.starwood.com/syc 

RISTORANTI

•Hard Rock Café 
A Varsavia. 10% di sconto sulle
consumazioni (alcolici esclusi) 
e sugli articoli originali in vendita.
Max 6 persone. www.hardrock.com 

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il
CDP 664920. www.hertz-europe.com

PORTOGALLO

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.

www.bestwestern.com/aci/it  
•Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts
Prima categoria superiore e tre stelle.
10% di sconto sulla migliore tariffa
disponibile al momento della
prenotazione. 15% di sconto 
(min. 2 notti consecutive) dal
1°/07/2011 al 31/08/2011 
e dal 1°/12/2011 al 31/12/2011.
Prenotazioni: numero verde 800
820.144 (citare il codice CORARC), sito
www.goldentulip.com/showyourcard 
•Louvre
Catena di hotel 2/3 stelle (Campanile).
10% di sconto sulle tariffe ufficiali di
solo pernottamento. Prenotazioni:
call center tel. 02 264.14.777 (citare
la convenzione Arc Europe/SyC!) e sito
http://book.louvre-hotels.fr/arceurope
•Starwood
Alberghi a 5 stelle (Sheraton Hotels &
Resorts, Four Points Sheraton, Luxury
Collection, Le Meridien, Westin Hotels
& Resorts, St. Regis). 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile 
(esclusi i giorni festivi), assegnazione 
di una camera di livello superiore 
(dove possibile), check-out alle 16.00.
Prenotazioni: call center +800
478.796.63 o +353 21 453.95.77 
e sul sito www.starwood.com/syc 

RISTORANTI

•Hard Rock Cafè
A Lisbona. 10% di sconto sulle
consumazioni (alcolici esclusi) 
e sugli articoli originali in vendita.
Max 6 persone per tessera.
www.hardrock.com

TEMPO LIBERO

•Aquashow Fun Family Park
Algarve (Loule-Faro), acquapark con
attrazioni per tutta la famiglia. 15% 
di sconto per il socio. Bambini fino a 4
anni gratis. www.aquashowpark.com
•Aroeira
A 21 km a sud di Lisbona, il più grande
campo da golf della capitale.
Dal 10% al 15% sulle tariffe ufficiali 
sia per l’accesso al green che per vari
pacchetti turistici comprensivi di gioco
e sistemazione logistica.
www.aroeira.com
•Oceanario de Lisboa
Lisbona (Parque das Nações), parco
marino con 15.000 animali e 450
diverse specie di piante. 15% di sconto
sul biglietto di ingresso e 10% di
sconto sugli acquisti presso il negozio

per socio e due accompagnatori.
www.oceanario.pt
•Sea Life   
Acquari di straordinaria bellezza con
differenti specie di pesci e creature
marine. Un ingresso gratis bambini (dai
3 ai 14 anni) accompagnati da un
adulto pagante (max 2 bambini). Gratis
sotto i 3 anni. Info: www.sealife.co.uk,
www.sealifeeurope.com

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il
CDP 664920. www.hertz-europe.com
•Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare in noleggio.
€ 1 di sconto sul noleggio giornaliero.
www.hertz-europe.com

SERVIZI

•Porto Card
Porto, card per visitare la città:
ingresso gratuito e sconti presso musei
e monumenti. € 0,50 sulla card
giornaliera, € 1 sulla card 24 ore,
€ 2 sulla card 72 ore. Per ogni card
acquistata, in omaggio una scheda
telefonica di € 1.50. Presso gli uffici
del turismo. www.portoturismo.pt

REP. CECA

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.
www.bestwestern.com/aci/it  
•Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts
Prima categoria superiore e tre stelle.
10% di sconto sulla migliore tariffa
disponibile al momento della
prenotazione. 15% di sconto 
(min. 2 notti consecutive) dal
1°/07/2011 al 31/08/2011 
e dal 1°/12/2011 al 31/12/2011.
Prenotazioni: numero verde 800
820.144 (citare il codice CORARC), sito
www.goldentulip.com/showyourcard 
•Clarion Grandhotel Zlaty Lev
Liberec (nord Boemia), albergo 4 stelle
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nella zona verde della città.
10% di sconto sulle tariffe di solo
pernottamento.
Prenotazioni: tel.+420 485 25.67.00,
online su www.zlatylev.cz 
•Fontana, Panorama, Oasa
Foresta boema (Fontana), Orlik(
Panorama), Opava (Oasa), complessi
alberghieri e motel (Oasa).
Offerta: 15% di sconto sul prezzo 
delle stanze (inclusa prima colazione).
www.hotel-fontana.cz 
•Hotel Cristal Palace
Marianske Lazne, centro benessere,
golf e sci. 20% di sconto su
pernottamento.
Prenotazioni: tel. +420 354 615.111,
online su www.cristalpalace.cz 
•Hotel San Remo
Marianske Lazne, cure termali, centro
benessere, golf e sci. 20% di sconto 
su pernottamento.
Prenotazioni: tel. +420 354 622 239,
online su www.sanremo.cz  
•Orea Hotels
La più grande catena di alberghi del
paese. 10%  di sconto sulle tariffe e
prima colazione Prenotazioni: tel. 800
120 012 (dall’interno della Repubblica
Ceca), online su www.orea.cz 

RISTORANTI

•Hard Rock Café 
A Praga. 10% di sconto sulle
consumazioni (alcolici esclusi) 
e sugli articoli originali in vendita.
Max 6 persone. www.hardrock.com 

TEMPO LIBERO

•Black Light Theatre
Praga – Rytirska, 31 (centro città),
spettacolo teatrale (il famoso “teatro
nero di Praga”: pantomima, danza,
musica). 30% di sconto sul biglietto
d’ingresso per il Faust nel teatro 
All Colours e per lo spettacolo Colour
Dreams of Dr. Frankestein al Palace
Theatre. www.blacktheatre.cz  
•Ski Area
Marianske Lazne, zona sciistica con
piste nere e blu, impianti di risalita,
bar, noleggio sci, scuola sci e
snowboard. 10% di sconto su skipass
giorno e notte. www.skiarea.cz 

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11

2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare 
il CDP 664920. www.hertz-europe.com

ROMANIA

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.
www.bestwestern.com/aci/it  
•Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts
Prima categoria superiore e tre stelle.
10% di sconto sulla migliore tariffa
disponibile al momento della
prenotazione. 15% di sconto 
(min. 2 notti consecutive) dal
1°/07/2011 al 31/08/2011 
e dal 1°/12/2011 al 31/12/2011.
Prenotazioni: numero verde 800
820.144 (citare il codice CORARC), sito
www.goldentulip.com/showyourcard 

RISTORANTI

•Hard Rock Café 
A Bucarest. 10% di sconto sulle
consumazioni (alcolici esclusi) 
e sugli articoli originali in vendita.
Max 6 persone. www.hardrock.com

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare 
il CDP 664920. www.hertz-europe.com

RUSSIA

RISTORANTI

•Hard Rock Café 
A Mosca (Stary Arbat, 44). 10% 
di sconto sulle consumazioni 
(alcolici esclusi) e sugli articoli originali
in vendita. Max 6 persone.
www.hardrock.com 
•Fish House 
“Filimonova and Yankel”
Mosca, cucina a base di pesce e frutti
di mare. 10% di sconto su ogni 
conto (esclusi tabacchi e le offerte 
“Fish-dinner”). Max 6 persone.

Prenotazioni: +7 (495) 223.07.07.
www.fishhouse.ru
•Goodman
Mosca, catena di ristoranti che servono
bistecche cotte sulla brace. 10% di
sconto su ogni conto (esclusi tabacchi
e le offerte “Dinner in NY for two”).
Max 6 persone. Prenotazioni: tel.
+7 (495) 775.98.88. www.goodman.ru 
•Kolbasoff
Mosca, catena di ristoranti che servono
salsicce e birra alla spina. 10% di
sconto su ogni conto (esclusi tabacchi
e le offerte “Dinner in Kolfassov - all
inclusive”). Max 6 persone.
Prenotazioni: tel. +7 (495) 995.23.33.
www.kolbasoff.ru 
•Mamina Pasta
Mosca, ristorante italiano che offre
pasta fatta in casa e pizza. Funziona
una stanza per bambini, con baby-
sitter ogni weekend. 10% di sconto 
su ogni conto (esclusi tabacchi 
e le offerte speciali “Italian dinner 
for couples”). Max 6 persone.
Prenotazioni: tel. +7 (495) 221.64.64.
www.pasta-mamma.ru 

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il
CDP 664920. www.hertz-europe.com

SLOVENIA

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.
www.bestwestern.com/aci/it  
•Alp Hotel Bovec
Bovec, valle di Soca, albergo 3 stelle,
immerso nella natura, in uno degli
angoli più incontaminati della Slovenia.
15% di sconto sulle tariffe ufficiali 
per socio e famiglia (max 4 persone).
Prenotazioni: tel. +386 5 38.84.000.
www.alp-hotel.si 
•Austria Trend Hotel Ljublijana
Lubiana, a 2 km dal centro, hotel 
con area benessere e un casinò.



WWW.ACI.IT, SEZIONE SHOW YOUR CARD!26

TUTTI I VANTAGGI PER I SOCI
PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI E’ NECESSARIO ESIBIRE LA TESSERA ASSOCIATIVA CON IL LOGO SHOW YOUR CARD!

Assegnazione gratuita di una camera 
di livello superiore (da una confort
room ad una executive room), incluse 
2 ore al giorno al centro benessere.
Prenotazioni:
tel. +386 (0) 1588.25.00,
online su www.austria-trend.at
•Grand Hotel Union Business 
& Central Hotel 
Lubiana (Miklosiceva, 3-9) 2 alberghi 
4 stelle in centro. Dal 10% al 25% 
di sconto sulle tariffe ufficiali 
di pernottamento e prima colazione
(max 4 persone). www.centralhotel.si 
•Hotel Faraon, Celje
Celje (Ljubljanska cesta, 39), albergo 3
stelle. 10% di sconto sui prezzi ufficiali
di pernottamento e prima colazione da
marzo a luglio e da settembre a
novembre; 20% di sconto in agosto,
dicembre, gennaio e febbraio (max 4
persone). Prenotazioni: tel. +386 3
545.20.18, fax n. +386 3 545.14.01,
email  hotel.faraon@siol.net.
www.astor-hotel.net
•Hotel Kanin
Bovec (Ledina, 6), hotel 3 stelle 
con piscina coperta, fitness e sauna.
15% di sconto sulle tariffe ufficiali 
di pernottamento e prima colazione 
o mezza pensione (max 4 persone).
www.hotel-kanin.com
•Hotel Triglav Bled
Bled, piccolo albergo (22 stanze),
4 stelle, con piscina con vista sul lago,
sauna finlandese, cantina di vini 
e giardino. 10% di sconto sulle tariffe
ufficiali (inclusa colazione), piscina 
e sauna gratuite. 10% di sconto 
al ristorante dell’hotel “Restavradja
Bled 1906” (escluse bevande).
Max 4 persone. Prenotazioni:
tel. +386 (0) 4575 26 10,
online su www.hoteltriglavbled.si 
•Jelenov Greben
Podãetrtek, fattoria con daini e mufloni
e pensione arredata in stile rustico con
cucina locale (piatti caserecci, piatti 
di selvaggina, funghi). 12% di sconto
sul pernottamento, 8% di sconto 
su cibo e bevande, 5% di sconto 
sui prodotti del negozio locale “Zlata
Skrinjica”. www.jelenov-greben.si 
•Ljubljana Resort Hotel & Camping
Lubiana (località JeÏica, Dunajska,
270), struttura con hotel 3 stelle 
e un campeggio. 10% di sconto 
sulle tariffe ufficiali di pernottamento 
e prima colazione (max 5 persone).
Prenotazioni: tel.+386 1 56.83.913,

fax n. +386 1 56.83.912,
email ljubljana.resort@gpl.si.
www.ljubljanaresort.com
•M Hotel
Lubiana, albergo 3 stelle, vicino 
alla zona fieristica. 10% di sconto 
sulle tariffe ufficiali di pernottamento 
e prima colazione da marzo a giugno 
e da settembre a ottobre; 20% 
di sconto gli altri mesi (max 4 persone).
Prenotazioni: tel. +386 1 513.70.00,
fax n. +386 1 513.70.90, email
info@m-hotel.si. www.m-hotel.si

RISTORANTI

•Marché International
Ideatori della “cucina a vista”
per una dieta equilibrata e sana.
10% di sconto sui piatti (comprese 
le bevande). Offerta non valida per
alcool, tabacchi, prodotti del negozio 
e altre promozioni. Max 6 persone per
tessera. www.marche-restaurants.com 

TEMPO LIBERO

•Bohinj Vodni Park
Aquapark Bohinj 
Bohinjska Districa, parco acquatico con
piscine, centro fitness, taverna, cyber
cafè, night club e discoteca. 10% di
sconto sul biglietto di ingresso e su
tutte le attività del centro (esclusa la
ristorazione). Max 4 persone.
Prenotazioni: tel. +386 4 577.02.10,
fax n. +386 4 577.02.20,
email bohinj.vodnipark@siol.net.
www.vodni-park-bohinj.si
•Festival Ljubljana,
Ljubljana Castle
Lubiana, castello, torre panoramica 
e museo virtuale. 10% di sconto 
sul biglietto di ingresso al museo
virtuale e alla torre panoramica 
per socio e famiglia (max 4 persone).
www.ljubljanafestival.si 
•Kobarid Museum
Kobarid (Caporetto), museo dedicato
agli eventi della  prima guerra
mondiale. 10% di sconto per socio 
e famiglia (max 4 persone).
www.kobariski-muzej.si 
•Maribor Sightseeing Tours
Maribor (presso Agencija M in Ulika
Vita Kraigherja 1), visita guidata 
a piedi per l’antica città. 10% di sconto
sulla tariffa ufficiale del tour (€ 60) per
socio e accompagnatori. Prenotazioni:
tre giorni di anticipo, inviando un’email
a marinka.kosar@email.si.
www.agencija-m.com

•Motorcycle Museum Vransko
Vransko (lungo l’autostrada 
Celje-Ljubljana), museo dedicato 
a una collezione privata di 150 moto
storiche (inizi XX secolo - fine anni
’50). 10% di sconto sul biglietto 
di ingresso e sulle consumazioni al
ristorante del museo (max 4 persone).
www.muzej-motociklov.com 
•Postojna Cave
Speleobiological Station
Postojna, fra le più grandi grotte
naturali al mondo; si possono
ammirare stalattiti e stalagmiti a bordo
di un trenino elettrico e visitare un
centro speleobiologico.
10% di sconto sul biglietto di ingresso
alle grotte e alla centro speleobiologico
per socio e famiglia (max 4 persone).
Info: tel.+386 5 700.01.03,
email sales.dpt@postojnska-jama.si,
www.postojna-cave.com 
•Predjama Castle 
Predjama (9 km dalle grotte 
di Postojna), castello medioevale
costruito all’interno di una caverna.
10% di sconto sul biglietto di ingresso
al castello e alle grotte per socio 
e famiglia (max 4 persone).
Prenotazioni: tel. +386 5 70.00.10,
email sales.dpt@postojnska-jama.si.
www.postojnska-jama.si 
•Technical Museum of Slovenia
Castello di Bistra, vicino alla città di
Vrhnika (20 km da Lubiana), museo
dedicato alle tecniche tessili, agricole,
alle arti e ai mestieri popolari e agli
sviluppi tecnologici della Slovenia.
Chiuso da dicembre a febbraio.
Tariffa gruppo (max 4 persone).
Info: tel. +386 1 750.66.70,
email info@tms.si. www.tms.si 
•Top Estreme 
Nei pressi del villaggio di Zaga, nella
valle del Soca, centro di attività sportive
(rafting, canyoning, bungee-jumping,
kayak, hydrospeed, parapendio) a 500
mt. dalle cascate del Boka (106 metri
di altitudine). 20% di sconto su rafting,
canyoning, bungee jumping (max 4
persone). Da aprile fino al 31/10/2011.
Prenotazione obbligatoria:
tel. +386 41 62.06.36 - +386 31
62.06.36), fax n. +386 53 30.54.67,
email info@top.si. www.top.si

TRASPORTI

•Venezia Lines 
Nei principali porti della Croazia,
traghetti per collegare la Croazia
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all’Italia e alla Slovenia. 10% di sconto
sui biglietti al netto delle tasse (da
aprile ad ottobre). prenotare tel. +39
041 88.21.101 www.venezialines.com 

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il
CDP 664920. www.hertz-europe.com

SERVIZI

•Bohinj Guest Card
Bohinj, card valida per parcheggio
gratuito nella zona del lago, per sconti
nei musei, nelle escursioni in battello e
in altre attrazioni turistiche per
soggiorni di almeno una notte in città.
10% di sconto al socio sull’acquisto
della card individuale o della 
card familiare. Max una card per socio.
Ufficio Tourism Bohinj - TIC in
Bohinjska Bistrica. www.bohinj.si
•Urbana-Ljubljana Tourist Card
Lubiana, carta sconti per visitare la
città. 10% di sconto al socio
sull’acquisto di tre card (24-48-72
ore): ingresso gratuito ai principali 
siti turistici, visite guidate della città;
gratis autobus urbani, battello turistico,
treno e funicolare al castello 
di Lubiana. Centri di informazione:
Ljubljana Tourist Information 
Centre - Stritarjeva Street; Slovenian
Tourist Information Centre - Krekov trg
10; Tourist Information Office presso 
la Stazione ferroviaria e Tourist
Information Centre - TIC aeroporto 
di Brnik (Ljubljana). www.visitljubljana.si

SPAGNA

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.
www.bestwestern.com/aci/it  
•Louvre
Catena di hotel 2/3 stelle (Campanile).
10% di sconto sulle tariffe ufficiali 
di solo pernottamento. Prenotazioni:
call center tel. 02 264.14.777 (citare

la convenzione Arc Europe/SyC!) e sito
http://book.louvre-hotels.fr/arceurope
•Starwood
Alberghi a 5 stelle (Sheraton Hotels &
Resorts, Four Points Sheraton, Luxury
Collection, Le Meridien, Westin Hotels
& Resorts, St. Regis). 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile 
(esclusi i giorni festivi), assegnazione 
di una camera di livello superiore 
(dove possibile), check-out alle 16.00.
Prenotazioni: call center +800
478.796.63 o +353 21 453.95.77 
e sul sito www.starwood.com/syc 
•High Tech Hotels
Catena di alberghi 3 e 4 stelle con 
i marchi “Petit Palace Hotels” (edifici
storici in centro) e “High Tech Hotels”
(in aree commerciali). Connessione
gratuita a internet in tutte le stanze 
e piccoli animali domestici ammessi
(max 15 kg). 10% di sconto sulla
migliore tariffa disponibile.
20% di sconto se la prenotazione 
è confermata 21 giorni prima
dell’arrivo o per pernottamenti di oltre
5 giorni o per condivisione della stanza
con 2 o più persone o se il socio 
ha più di 60 anni o per prenotazioni 
di 4 o più stanze. www.hthoteles.com  

RISTORANTI

•Hard Rock Cafè 
A Barcellona (Plaça Catalunya 21) 
e Madrid (Paseo de la Castellana).
10% di sconto sulle consumazioni
(alcolici esclusi) e sugli articoli 
originali in vendita. Max 6 persone.
www.hardrock.com

TEMPO LIBERO

•Aqualand Bahía De Cádiz
Puerto de Santa Maria, tra Cádiz 
e Jerez de la Frontiera, parco
divertimenti acquatici. 15% di sconto
(max 4 persone). www.aqualand.es
•Aqualand Costa Adeje
Arona, isola di Tenerife, parco
acquatico e delfinario. 15% di sconto
(max 4 persone). www.aqualand.es
•Aqualand El Arenal
Arenal, isola di Maiorca, parco
acquatico. 15% di sconto 
(max 4 persone). www.aqualand.es
•Aqualand Maspalomas
Maspalomas, isola di Gran Canaria,
parco divertimenti acquatici e minigolf.
15% di sconto (max 4 persone).
www.aqualand.es
•Aqualandia Benidorm 

Benidorm (Sierra Helada, Rincon de
Loix), parco acquatico con 12 piscine.
20% di sconto (max 4 persone).
www.aqualandia.net.
•Aqualeón
Tarragona (Finca Les Basess,
Albiñana), parco acquatico e safari.
15% di sconto (max 4 persone).
Dal 18 giugno all’11 settembre.
www.aqualeon.es 
•Aquarama
Benicassim (Castellón), parco
divertimenti acquatici. Tariffa gruppo
(max 4 persone). www.aquarama.net
•Chic Outlet Shopping Villages 
Due eleganti villaggi dello shopping:
La Roca Village Outlet Shopping a 
La Roca del Vallès (lungo la A7
Barcellona- Girona, uscita 12) e Las
Rozas Village Outlet Shopping a Las
Rozas (lungo la A6 Madrid – Coruña,
uscita 19). Un carnet di buoni VIP 
per ricevere sconti del 10% sui prezzi
di vendita, presso la direzione dei
Village. www.chicoutletshopping.com
•Ciudad de Las Artes 
y las Ciencias
Valencia, attrazione turistica 
e centro scientifico-culturale 
(Museo de las Ciencias, L’Hemisféric 
e L’Oceanogràfic). 10% di sconto per
socio e accompagnatore. www.cac.es 
•Imax Madrid
Madrid (Calle Meneses), cinema 3D.
15% di sconto (max 4 persone) 
da lunedì a domenica (escluso il
mercoledì). Valida per documentari 
(45 minuti), non valida per titoli
commerciali. Info: tel. +34 914.67.48.
00, sito www.imaxmadrid.com 
•L’Aquàrium de Barcelona
Barcellona (Moll d’Espanya del Port
Vell), parco marino. 10% di sconto
(max 4 persone). Weekend e festività
chiuso. www.aquariumbcn.com 
•Marineland Cataluña
Palafolls (Costa Brava), parco 
acquatico e zoo marino con spettacoli
di pappagalli. 15% di sconto 
(max 4 persone). www.marineland.es
•Museo de Cera
Madrid, museo delle cere.
Tariffa gruppo (max 4 persone).
www.museoceramadrid.com 
•Museo de la Mineria 
y de la Industria 
El Entrego, nelle Asturie, museo
dell’industria mineraria. Tariffa speciale
per socio e accompagnatore (€ 3
adulti, € 2 bambinAqualand El Arenai).
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www.mumi.es
•Museo del Ferrocarril Madrid
Madrid (stazione Delicias), museo
storico delle ferrovie spagnole. 20% 
di sconto per socio e accompagnatore.
www.museodelferrocarril.org
•Museo Guggenheim Bilbao
Bilbao, collezione d’arte permanente.
Tariffa gruppo per socio 
e accompagnatori.
www.guggenheim-bilbao.es
•Palmitos Park 
Maspalomas, isola di Gran Canaria,
giardini, palme e piante subtropicali,
uccelli esotici, aquarium, serra 
di orchidee, ecc. 10% di sconto 
(max 4 persone). www.palmitospark.es
•Parque Etnografico Piramides 
de Güimar
Güímar, isola di Tenerife, parco
etnografico di grande valore
archeologico in cui si trovano la
Piramide a sei gradini ed altre
meraviglie. 20% di sconto (max 4
persone). www.piramidesdeguimar.es 
•PortAventura 
Vila Seca (Tarragona), parco a tema.
25% di sconto sul biglietto 1 giorno per
entrare a PortAventura. (esclusi biglietti
notturni e quelli del Costa Caribe).
Max 4 persone. Prenotazioni: tel.+34
902 20.22.20 (indicare RACE/Show
Your Card!). www.portaventura.es 
•Sea Life   
Benalmadena (Malaga-Puerto Marina),
acquari di straordinaria bellezza 
con differenti specie di pesci 
e creature marine. Un ingresso
omaggio bambini (dai 3 ai 14 anni)
accompagnati da un adulto pagante
(max 2 bambini). Gratis sotto i 3 anni.
Info: www.sealife.co.uk,
www.sealifeeurope.com 
•Western Park 
Magalluf, isola di Maiorca, parco
acquatico. 15% di sconto (max 4
persone). www.westernpark.com 
•Zoo Botanico Jerez
Jerez de la Frontera (Cadiz), giardino
zoologico e orto botanico dedicati 
alla conservazione di animali 
e piante di specie in via di estinzione.
Tariffa gruppo (max 4 persone).
www.zoobotanicojerez.com 
•Zoológico y Parque Cuaternario
de Santillana Del Mar
Santillana del Mar, in Cantabria,
giardino zoologico e parco quaternario.
20% di sconto (max 4 persone).
www.zoosantillanadelmar.com 

TRASPORTI

•Grimaldi Lines
Barcellona, traghetti da/per Italia,
Spagna, Tunisia, Corsica, Malta.
20% di sconto sul biglietto della 
cabina e 5% di sconto sulle poltrone 
e sui posti ponte (tutto l’anno, tasse
escluse). Prenotazioni: tel. +39 081
49.64.44 (inviare fax con estremi 
della prenotazione telefonica e copia
tessera al n. +39 081 55.177.16),
online su www.grimaldi-lines.com,
presso gli Uffici Grimaldi di Roma 
(Via Boncompagni, 43), Napoli 
(Via Marchese Campodisola, 13),
Palermo (Via Emerico Amari, 8).
www.grimaldi-lines.com

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il
CDP 664920. www.hertz-europe.com
•Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare in noleggio.
€ 1 di sconto sul noleggio giornaliero.
www.hertz-europe.com

SERVIZI

•Climauto 
27 punti vendita per climatizzatori auto,
ricariche gas e pezzi di ricambio. 20% di
sconto sugli interventi ai climatizzatori di
qualunque marca di auto, esclusa la
mano d’opera. Info: tel. +34 902
19.49.23. www.climauto.com  
•Euromotorhome
Madrid, Barcellona, Malaga,
noleggio di camper da 2 a 7 posti letto.
10% di sconto.
Prenotazioni: tel. +34 913 29.07.67,
fax n.+34 913 29.48.43, email
euromotorhome@euromotorhome.es.
www.euromotorhome.es

SVEZIA

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.
www.bestwestern.com/aci/it  

•Starwood
Alberghi a 5 stelle (Sheraton Hotels &
Resorts, Four Points Sheraton, Luxury
Collection, Le Meridien, Westin Hotels
& Resorts, St. Regis). 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile 
(esclusi i giorni festivi), assegnazione 
di una camera di livello superiore 
(dove possibile), check-out alle 16.00.
Prenotazioni: call center +800
478.796.63 o +353 21 453.95.77 
e sul sito www.starwood.com/syc 
•Countryside Hotels
39 alberghi di piccole o medio-piccole
dimensoni, in castelli, manieri, locande
o baite adeguatamente restaurati e
adattati. 10% di sconto. Prenotazioni:
online (inserire codice “SYC”)
www.countrysidehotels.se 
•Larsen Ferienhäuser
11.000 case-vacanza in affitto.
5% di sconto. Prenotazioni: tel. +49 40
309.703.733 o sul sito web. Citare la
convenzione ARC Europe - Show your
Card! www.larsen-ferien.com 

RISTORANTI

•Hard Rock Café
A Gothenburg (Kungsportsavenyn, 10).
10% di sconto sulle consumazioni
(alcolici esclusi) e sugli articoli originali
in vendita. Max 6 persone.
www.hardrock.com 
•Dinners Roadside Restaurants
5 ristoranti lungo le principali strade
svedesi. 10% di sconto su tutte 
le consumazioni. www.dinners.se 

•TEMPO LIBERO

•Älgens Berg / Elk Hill
A sud di Vargön (90 km da Göteborg),
Museo Reale della Caccia. 33% 
di sconto. www.algensberg.com
•Åre Sleddog Adventures
Undersaker, antica organizzazione 
di escursioni su slitte trainate da cani
nella valle di Åre. 10% di sconto sulle
attività invernali (tours su slitte trainate
da cani) e sulle attività estive (Rafting).
Prenotazioni: tel. +46 647 303 81,
email info@aresleddog.se,
online su www.aresleddog.se.
•Brio Lekoseum
Osby, fra Hässleholm e Älmhult, museo
dei giocattoli (da quelli in legno alle
moderne Barbie). 20% di sconto adulti,
33% di sconto bambini. www.brio.net
•Dinoland
Åstorp, museo sui dinosauri, è possibile
ammirare il Tyrannosaurus Rex.
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25% di sconto (dal 1° maggio al 31
settembre; a settembre nei weekend).
www.dinoland.se
•Malmö Card
Malmö, carta sconti. 10% di sconto
sulla carta (1-2 giorni) per l’utilizzo
gratuito di numerosi servizi (trasporto
pubblico, parcheggio, musei, castello,
visite della città da giugno ad agosto) 
al socio e a 2 bambini (sotto i 16 anni).
2 Uffici Turistici a Malmö: alla stazione
centrale ferroviaria e a Skånegården 
(a 800 metri dal ponte di Öresund,
raggiungibile solo dalla Danimarca).
www.malmotown.com 
•Mårbacka - Casa della scrittrice
Selma Lagerlöf
Mårbacka 8 km a sud est di Sunne,
casa-museo della prima donna
scrittrice vincitrice del premio Nobel 
nel 1909, Selma Lagerlöf. Aperto tutti 
i giorni in estate, il resto dell’anno 
nei weekend o su appuntamento.
25% di sconto (inclusa visita guidata).
www.marbacka.com 
•Nordens Ark 
20 km da Smögenand Kungshamm,
santuario faunistico sulla costa
occidentale specializzato nella
conservazione delle specie a rischio 
di estinzione (volpi artiche, renne, lupi 
e leopardi delle nevi). 10% di sconto 
in hotel con inclusa entrata allo Zoo.
Prenotazioni: tel. +46 523 795.45/46,
email jenny.schmidt@nordensark.se.
www.nordensark.se 
•Silver Museum of Arjeplog 
in Swedish Lapland
Arjeplog, museo degli argenti 
del popolo Sami dal medioevo 
al XX secolo. 50% di sconto.
www.silvermuseet.arjeplog.se 
•Skultuna Messingsbruk
Skultuna, antica fonderia sede di un
museo di manufatti in ottone. Al socio
una tazza di caffé con pasticcino in
omaggio e 10% di sconto sugli acquisti
nel negozio. www.skultuna.com
•Stockholm Card
Stoccolma, carta sconti: servizi gratuiti
sui trasporti pubblici, un giro della città
in battello, ingresso a 75 musei e
attrazioni turistiche. 10% di sconto
(solo per adulti) sulla carta 3-5 giorni.
Prenotazioni: online su
www.stockholmtown.com/shoponline
(inserire codice “arceurope”).
La carta può essere inviata via mail o
ritirata, con stampa dell’ordine di
conferma, presso l’aeroporto di 

Arlanda (terminal 5) o presso il centro
turistico di Stoccolma (Vasagatan, 14).
www.stockholmtown.com 
•Strapatser I Funäsdalen AB
Funäsdalen, attività turistiche e tours
nella terza più grande zona sciistica
della Svezia. 15% di sconto su tutte 
le attività (esclusi: heliski, sleddog and
horseback riding). Prenotazioni:
tel. +46 684 211 21,
email info@strapatser.nu, (citando
“Show your Card!”+ codice club).
www.strapatser.se 
•Strömma Turism & Sjöfart AB  
Stoccolma (in Strömkajen, vicino al
Grand Hotel), escursione in battello di 2
ore per ammirare la capitale dal mare
e dal lago Mälaren. 30% di sconto sul
biglietto “Sotto i ponti di Stoccolma”
(140 SEK invece di 200 SEK).
€ 4,50 di sconto sul biglietto 
di andata e ritorno per Drottningholm.
Prenotazioni:
www.stromma.se/erbjudanden.
•Svedinos Bil -Och Flygmuseum
Fra Halmstad e Falkenberg sulla costa
occidentale, museo dell’automobile 
e dell’aviazione. Aperto tutti i giorni 
da giugno ad agosto e nei weekend 
a maggio e settembre. Gli altri mesi
solo su appuntamento. 20% di sconto.
www.svedinos.se 
•Tom Tits Experiment AB
Södertälje, progetto educativo 
per aumentare la consapevolezza 
e l'interesse per la scienza e la
tecnologia. 10% di sconto (non valido
sul biglietto “family”). www.tomtit.se 

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il
CDP 664920. www.hertz-europe.com
•Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare in noleggio.
€ 1 di sconto sul noleggio giornaliero.
www.hertz-europe.com
•Touring Cars Finland
Aeroporti di Helsinki (Vantaa),
Rovaniemi, Oslo, Stoccolma, Reykjavik:
servizio di noleggio camper. € 100 
di sconto sul noleggio giornaliero o,
in alternativa, un set barbecue e un
camping set in omaggio (valore minimo
57 euro). Prenotazione in anticipo
(citare la convenzione “SyC!”):
tel. +358 (0) 984.94.050,

fax +358 (0) 982.13.39,
email info@touringcars.eu.
www.touringcars.eu 

SERVIZI

•Motormännen/Swedish
Automobile Association
Stockholm (Fridhemsgatan 32),
Automobile Club svedese
(Motormännens Riksförbund).
Informazioni turistiche su tour in auto 
e prezzi scontati sull’acquisto di cartine
stradali. Info: tel.+46 8 690.38.50,
email bilresor@motormannen.se.
www.motormannen.se

SVIZZERA

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.
www.bestwestern.com/aci/it  
•Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts
Prima categoria superiore e tre stelle.
10% di sconto sulla migliore 
tariffa disponibile al momento 
della prenotazione. 15% di sconto 
(min. 2 notti consecutive) 
dal 1°/07/2011 al 31/08/2011 
e dal 1°/12/2011 al 31/12/2011.
Prenotazioni: numero verde 800
820.144 (citare il codice CORARC), sito
www.goldentulip.com/showyourcard 
•Starwood
Alberghi a 5 stelle (Sheraton Hotels &
Resorts, Four Points Sheraton, Luxury
Collection, Le Meridien, Westin Hotels
& Resorts, St. Regis). 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile (esclusi
i giorni festivi), assegnazione di una
camera di livello superiore (dove
possibile), check-out alle 16.00.
Prenotazioni: call center +800
478.796.63 o +353 21 453.95.77 
e sul sito www.starwood.com/syc 
•Arabellasheraton Hotels
Catena di 6 hotel a 4 e 5 stelle 
a Zurigo, Davos, Vitznau, Ginevra.
Dal 25% al 45% di sconto sulle 
tariffe disponibili al momento 
della prenotazione (3 hotels a Davos
non offrono sconti dal 20/12 al 04/01).
Penotazioni: tel. +41 81 417.99.88
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(citare codice “TCS – Show your
Card!”). www.arabellasheraton.com 
•Bellavista Hotel TCS
Vira Gambarogno, nel cantone Ticino,
hotel con vista sul Lago Maggiore 
(in prossimità di Locarno). CHF 5 di
sconto sulle tariffe ufficiali al momento
della prenotazione. Prenotazioni: tel.
+41 91 795.11.15 (citare codice TCS).
www.hotelbellavista.ch 
•Camping TCS.
33 campeggi in diverse regioni con
varie attività. 5% di sconto sulle tariffe
ufficiali in alta stagione e 10% di
sconto sulle tariffe ufficiali negli altri
periodi. www.campingtcs.ch
•Schloss Ragaz Hotel TCS
Bad Ragaz, hotel 3 stelle nei pressi
della stazione termale. CHF 5 di sconto
sulle tariffe ufficiali al momento della
prenotazione. Prenotazioni anticipate:
tel. +41 081 302.23.55,
fax n. +41 81 302.62.26, email
info@hotelsclossragaz.ch (citare codice
TCS). www.hotelschlossragaz.ch
•Swiss Quality Hotels
Catena svizzera di hotel di qualità. 15%
di sconto sulle migliori tariffe disponibili
all’atto della prenotazione. Prenotazioni:
tel. +41 (0) 44 928.27.27, email
reservation@sqh.ch (citare codice
TCS). www.swissqualityhotels.com

RISTORANTI

•Marché International
Ideatori della “cucina a vista” per una
dieta equilibrata e sana. 10% di sconto
sui piatti (comprese le bevande).
Offerta non valida per alcool, tabacchi,
prodotti del negozio e altre promozioni.
Max 6 persone per tessera.
www.marche-restaurants.com 

TEMPO LIBERO

•Abenteuerland Walterzoo
Gossau, nei pressi di St.Gallen,
zoo con molte attrazioni. 15% di sconto
per socio e partner + 2 bambini.
www.walterzoo.ch 
•Alpamare
Pfäffikon, nei pressi del lago di Zurigo,
il più grande parco acquatico 
coperto d'Europa 15% di sconto 
(max 4 persone). www.alpamare.ch
•Aquaparc
Le Bouveret, grande parco acquatico
con tre fantastici mondi (Jungle Land -
Captain Kids Land - Paradise Land).
20% di sconto per socio e partner 
+ 2 bambini. www.aquaparc.ch

•Conny-Land 
Lipperswil, tra Kreuzlingen e
Frauenfeld, parco giochi per tutta 
la famiglia. 18% di sconto per socio 
e partner, 20% di sconto 2 bambini.
www.connyland.ch
•Fondation Beyeler
Riehen/Basel, collezione d’arte
moderna con opere dei maggiori
esponenti del ‘900 e oggetti
provenienti da Africa, Alaska, Oceania.
CHF 5 di sconto per socio e partner 
+ 2 bambini (gratis sotto i 10 anni).
www.beyeler.com
•Olympic Museum
Losanna, museo con mostre d'arte,
documenti, film e collezioni di preziosi
oggetti dall'antichità greca fino 
ai Giochi olimpici moderni.
25% di sconto per socio e partner 
+ 2 bambini. www.olympic.org 
•Papiliorama - Nocturama Swiss
Tropical Gardens
Moosmatte – Kerzers, parco con
centinaia di farfalle ed esotici animali
notturni. Tariffa gruppo.
www.papiliorama.ch
•Swiss Holiday Park 
Morschach, centro benessere con
ampie piscine, bagno turco, jacuzzi,
ecc. 20% di sconto per socio e partner
+ 2 bambini nel “Bathing world” del
parco (non valido per il “Family Pass”).
www.swissholidaypark.com  
•Swissminiatur
Melide-Lugano, nel cantone Ticino,
unico parco in Svizzera con modellini 
in scala 1:25. 20% di sconto per socio
e partner + 2 bambini (fino a 15 anni).
www.swissminiatur.ch 
•Tamina Therme 
Bad Ragaz, stazione termale. 10% di
sconto per socio e partner + 2 bambini
sul biglietto di ingresso alle terme,
15% di sconto per socio e partner
sull’ingresso alle terme e alla sauna.
www.taminatherme.ch
•Thermalp- Les Bains D’Ovronnaz
Ovronnaz, complesso alberghiero con
terme. Dal 10% al 15% di sconto sui
pacchetti benessere per socio e
partner + 2 bambini. Prenotazione
obbligatoria: tel. +41 27 305.11.11,
email info@thermalp.ch.
www.thermalp.ch
•Verkehrshaus der Schweiz
Lucerna, museo dei Trasporti 
e della Comunicazione, il più popolare
della Svizzera. CHF 4 di sconto adulti
per il socio e CHF 2 sul biglietto

bambini (sotto i 6 anni gratis),
CHF 5 di sconto sul biglietto famiglia.
www.verkehrshaus.ch
•Zentrum Paul Klee
Berna, museo dedicato alla vita e alle
opere di Paul Klee. 20% di sconto.
www.zpk.org 
•Zoo Zürich
Zurigo, bioparco. 10% di sconto 
per socio e partner + 2 bambini.
www.zoo.ch

TRASPORTI

•Brienz Rothorn Bahn
Brienz, treno a vapore che raggiunge 
i 2350 mt. 20% di sconto sul biglietto
di solo andata o sul biglietto a/r da
Brienz a Rothorn Kulm (giugno-
ottobre). www.brienz-rothorn-bahn.ch
•Ferrovia Monte Generoso
Capolago, trenino a cremagliera sul
Lago di Lugano, a 274 m.s./m.
25% di sconto per socio e partner,
gratis 2 bambini 6-16 anni.
www.montegeneroso.ch
•Funicolare Ritom 
Ambrì, funicolare che raggiunge i 1.793
metri di altitudine del monte Piora.
20% di sconto sul biglietto per socio 
e partner + 2 bambini. www.ritom.ch
•Monte Brè
Ruvigliana, nel cantone Ticino,
funicolare che porta alla vetta di 933
metri del Monte Brè. 50% di sconto per
socio e famiglia (max 2 bambini), valido
anche per l’offerta
“Funicolare+noleggio biciclette”.
www.montebre.ch
•Monte Tamaro 
Rivera, nel cantone Ticino, funivia fino
all’Alpe Foppa. CHF 5 di sconto 
sul biglietto della funivia. Tariffa gruppo
per pacchetto comprensivo anche del
Parco Avventura. www.montetamaro.ch
•Mount Pilatus-Railways
Kriens/Luzern, cremagliera, funivia e
gondole per la cima del Monte Pilato.
20% di sconto sui  biglietti combinati
da Kriens. www.pilatus.ch
•Niesenbahn 
Mülenen, storica funicolare di Niesen,
fino a 2.362 metri. 25% di sconto per
socio e famiglia (2 adulti e 2 bambini)
dal 4 marzo al 13 novembre.
www.niesen.ch
•Saas - Fee/Saastal Tourismus
Saas-Fee, località turistica delle Alpi
(3500 metri di quota). 25% di sconto
sulla funivia tutto l’anno. Valido per le
funivie di Saas-Fee, Saas-Grund, Saas-
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Almagell. 15% di sconto ski pass
giornalieri o mezza giornata nella
stagione invernale (gennaio, marzo e
aprile). (Max 2 adulti+2 bambini).
www.saas-fee.ch 
•Schilthorn Piz Gloria  
Interlaken, funivia nelle Alpi. 25% di
sconto sulle funivie (da Stechelberg a
Schilthorn o da Mürren a Schilthorn)
per socio e partner+ 2 bambini.
www.schilthorn.ch 
•Titlis Rotair
Engelberg, gondola per Trübsee, funivia
“Rotair” fino al Monte Titlis (3.200
metri). 20% di sconto sulla funivia
(Engelberg-Titlis) per socio e partner +
2 bambini. No novembre-aprile. 20% di
sconto sula funivia (Engelberg-Trübsee)
da novembre alla fine di aprile.
www.titlis.ch

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il
CDP 664920. www.hertz-europe.com
•Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare in noleggio.
€ 1 di sconto sul noleggio giornaliero.
www.hertz-europe.com

UNGHERIA

ALBERGHI

•Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione. Codice club ACI: 375.
Tel. 800 820.080.
www.bestwestern.com/aci/it  
•Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts
Prima categoria superiore e tre stelle.
10% di sconto sulla migliore tariffa
disponibile al momento della
prenotazione. 15% di sconto 
(min. 2 notti consecutive) 
dal 1°/07/2011 al 31/08/2011 
e dal 1°/12/2011 al 31/12/2011.
Prenotazioni: numero verde 800
820.144 (citare il codice CORARC), sito
www.goldentulip.com/showyourcard 
•Starwood
Alberghi a 5 stelle (Sheraton Hotels 
& Resorts, Four Points Sheraton,

Luxury Collection, Le Meridien, Westin
Hotels & Resorts, St. Regis). 5% di
sconto sulla migliore tariffa disponibile
(esclusi i giorni festivi), assegnazione 
di una camera di livello superiore (dove
possibile), check-out alle 16.00.
Prenotazioni: call center +800
478.796.63 e sul sito
www.starwood.com/syc
•Men Dan Thermal Hotel 
& Aqualand Zalakaros
Zalakaros, uno degli alberghi termali
con 4 piscine, sauna, spa e trattamenti
termali e ristorante con cucina tipica
ungherese. 15% di sconto sulle tariffe
ufficiali e sui pacchetti benessere,
inclusa prima colazione, mezza
pensione e trattamenti per i soci SyC!
5% di sconto sulle offerte benessere
stagionali già scontate. Prenotazioni:
tel. +36 93 542 141/142/143/144,
email reservation@mendan.hu.
www.mendan.hu 

RISTORANTI

•Marché International
Ideatori della “cucina a vista” per una
dieta equilibrata e sana. 10% di sconto
sui piatti (comprese le bevande).
Offerta non valida per alcool, tabacchi,
prodotti del negozio e altre promozioni.
Max 6 persone per tessera.
www.marche-restaurants.com 
•Margitkert Restaurant
Budapest, Margit u.15, elegante
ristorante di cucina magiara nel cuore
della città. 10% di sconto sul totale
incluse bevande (max 4 persone).
www.margitkert.com
•McKiwan’s Szendvics
Budapest, 34 differenti tipi di panini
McKIWAN’S. 10% di sconto sul prezzo
dei prodotti nei negozi.
www.mckiwans.hu 

TEMPO LIBERO

•Bringóhintó
Budapest (Margaret Island), noleggio 
di bici-risciò. 10% di sconto 
sulla tariffa per il noleggio dei veicoli.
www.bringohinto.hu 
•House of Royal Wines 
and Cellar Museum
Budapest, Museo del Vino, si
organizzano corsi sul vino, degustazioni
e convegni. 10% di sconto sul prezzo
del biglietto adulti per socio 
e 3 accompagnatori. Non valida sulla
degustazione di vini, champagne e
palinka. www.kiralyiborok.com 

•Labyrinth of Buda Castle
Budapest, attrazione turistica lungo un
percorso di 1,2 km. con preistorici e
storici labirinti. 25% di sconto per socio
e accompagnatore. www.labirintus.com 
•Museo del Castello di Jurisics,
Museo della Farmacia
dell’Unicorno d’Oro, Torre antica
Koszeg, deliziosa cittadina con molti
edifici antichi e musei. Il Museo del
Castello di Jurisics, il Museo della
Farmacia dell’Unicorno d’Oro e la Torre
antica sono visitabili con il biglietto
giornaliero. 50% di sconto per il socio.
www.koszeg.hu
•Museo Savaria, Giardino delle
Rovine Járdányi Paulovics István,
Museo Smidt, Museo Skanzen
Szombathely, il Museo Savaria
raccoglie reperti etnografici,
archeologici, storici e di storia 
naturale; il Giardino delle Rovine
Járdányi Paulovics István espone 
ruderi del I - IV sec. a.C; 
il Museo Smidt e il Museo Skanzen
ospitano mobili e arredi tradizionali
della Contea di Vas. Possono essere
visitati con il biglietto giornaliero.
50% di sconto al socio.
www.savariamuseum.hu
•Pleasure Boats on Lake Balaton
Lago Balaton, gita in battello della
durata di 1 ora/1 ora e mezza. 10% di
sconto per socio e accompagnatore sul
biglietto del battello.
•Skanzen in Szentendre
Szentendre (città degli artisti vicino
Budapest) con museo etnografico
all’aria aperta, ambienti e oggetti 
della tradizione contadina ungherese 
a partire dalla metà del XVIII sec.
10% di sconto sul prezzo del biglietto
adulti per il socio. www.skanzen.hu

AUTONOLEGGI

•Hertz
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il
CDP 664920. www.hertz-europe.com

SERVIZI

•Program Centrum Hungary
Budapest, Erzsebet tér 9-10, tour
operator specializzato in giri di città ed
escursioni in tutta l’Ungheria. 10% di
sconto per socio e accompagnatore su
tutte le attività.
www.programcentrum.hu





Parti subito da www.hertz.it/aci
Noleggiare con Hertz non è mai stato così semplice e conveniente.

Qualunque sia il motivo del tuo viaggio, vacanza o lavoro, e dovunque tu voglia andare, 
in Italia o all'estero, come Socio ACI potrai partire con il 10% di sconto.

In più con Hertz #1 Club Gold
compilare, prenotazioni più rapide e offerte esclusive. Ti basterà mostrare solo la patente e 
partirai senza perdere tempo. Per i Soci ACI, l'iscrizione è immediata. 

Collegati subito su www.hertz.it/aci per prenotare e iscriverti a Hertz #1 Club Gold. 
In alternativa chiama il centro prenotazioni Hertz al numero 199-112211 citando il codice 
sconto riservato ai Soci ACI 664920.

Hertz, il tuo viaggio.

Scopri la convenienza e 
la comodità di noleggiare Hertz!
Scopri la convenienza e 
la comodità di noleggiare Hertz!
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GUIDA 2011 – 2012: 
AGGIORNAMENTI E INTEGRAZIONI 

 

MOSTRE MUSEI E MONUMENTI 
 

• Museo San Gimignano 1300 (Siena)  
Situato nei pressi di Palazzo Ficarelli, nel cuore della cittadina toscana, il museo presenta 
un’imponente ricostruzione in ceramica della città di San Gimignano così com’era nel XII e XIV 
secolo. 10% di sconto sul prezzo del biglietto intero. Libro guida del museo in omaggio. 10% di 
sconto sugli acquisti del negozio (esclusi libri). E’ richiesta la prenotazione solo per gruppi superiori 
alle 20 persone. Inviare email a: booking@sangimignano1300.com. Via Berignano, 23 – San 
Gimignano. Tel 0577 941078. www.sangimignano1300.com  
 

• MART: 
dal 1° gennaio 2011  Palazzo delle Albere chiude  temporaneamente  e si rinnova. Il Mart 
continuerà però ad essere presente a Trento  durante i restauri. Grazie ad un accordo 
sottoscritto tra Provincia autonoma di Trento, Assessorato alla cultura, Mart e Sovrintendenza per i 
Beni Artistici e Storici, le sale di Torre Vanga , nel centro di Trento, ospiteranno un ricco 
programma espositivo. 
 
 
ALBERGHI 
 

• UNAHOTELS e UNAWAYHOTELS: nuovo codice di prenotazione: P-SYC1 
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ISRAELE 
 
ALBERGHI 
 
Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts  
Catena di alberghi di prima categoria superiore e 3 stelle. 
10% di sconto sulla migliore tariffa disponibile al momento della prenotazione. 15% di sconto 
(minimo 2 notti consecutive) (dal 01/12/2011 al 31/12/2011). Prenotare in anticipo e citare il codice 
CORARC. Numero verde 800 820 144. www.goldentulip.com/showyourcard  
 
Starwood 
Catena di alberghi a 5 stelle (Sheraton Hotels & Resorts, Four Points Sheraton, Luxury Collection, 
Le Meridien, Westin Hotels & Resorts, St. Regis). 5% di sconto sulla migliore tariffa disponibile 
(esclusi i giorni festivi), assegnazione di una camera di livello superiore (dove possibile), check-out 
alle 16.00. Prenotazioni: call center +800 478 796 63 o +353 21 4539577 e sito 
www.starwood.com/syc  
 
Ein-Gedi Resort 
Hotel con ottima ubicazione a soli 5 minuti in auto dal Mar Morto. 15% di sconto sulla migliore 
tariffa disponibile. Non cumulabile con altre offerte. Prenotazioni: tel. + 972 8 6594220 o 
presentandosi direttamente citando la convenzione SyC!  
 www.ein-gedi.co.il/lodging/en_rooms.html 
 
Isrotel Agamim 
Isrotel Agamim Hotel offre pace e tranquillità in un ambiente elegante. 10% di sconto sulla migliore 
tariffa disponibile. Prenotazioni: tel. + 972 8 6387799 citando il proprio codice club o presentandosi 
direttamente citando la convenzione SyC! . 
www.isrotel.co.il/English/Content/HotelPage.asp?HID=13 
 
Isrotel Dead Sea Hotel & SPA 
Moderna ed elegante struttura a cinque stelle situata sulle rive del Mar Morto. L'hotel offre qualità e 
benessere, una vasta gamma di trattamenti salutari e termali, ampie e lussuose camere dotate di 
balcone con vista sul Mar Morto, una piscina all'aperto e una spiaggia privata. 10% di sconto sulla 
migliore tariffa disponibile. Prenotazioni: tel. + 972 8 6387799 citando il proprio codice club o 
presentandosi direttamente citando la convenzione SyC!  
www.isrotel.co.il/English/Content/HotelPage.asp?HID=14 
 
Isrotel King Solomon’s Palace 
Moderna ed elegante struttura a cinque stelle situata sulle rive del Mar Morto. 10% di sconto sulla 
migliore tariffa disponibile. Prenotazioni: tel. + 972 8 6387799 citando il proprio codice club o 
presentandosi direttamente citando la convenzione SyC!  
www.isrotel.co.il/English/Content/HotelPage.asp?HID=2 
 
Isrotel Lagoona All Inclusive 
All'Isrotel Lagoona All Inclusive Hotel rilassatevi sulla vicina spiaggia, nuotate nella piscina 
all'aperto, allenatevi in palestra e fatevi coccolare nella beauty farm. 10% di sconto sulla migliore 
tariffa disponibile. Prenotazioni: tel. + 972 8 6387799 citando il proprio codice club o presentandosi 
direttamente citando la convenzione SyC! www.isrotel.co.il/English/Content/HotelPage.asp?HID=4 
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…Alberghi 
 
Isrotel Ramon Inn 
Una vacanza da sogno per tutti gli amanti del deserto e della natura. 10% di sconto sulla migliore 
tariffa disponibile. Prenotazioni: tel. + 972 8 6387799 citando il proprio codice club o presentandosi 
direttamente citando la convenzione SyC! 
www.isrotel.co.il/English/Content/HotelPage.asp?HID=6 
 
Isrotel Riviera Club 
Ambiente ideale per trascorrere un piacevole soggiorno con la famiglia in un'atmosfera rilassante. 

10% di sconto sulla migliore tariffa disponibile. Prenotazioni: tel. + 972 8 6387799 citando il 
proprio codice club o presentandosi direttamente citando la convenzione SyC! 
www.isrotel.co.il/English/Content/HotelPage.asp?HID=5 
 
Isrotel Royal Beach 
Ambiente ideale per trascorrere una vacanza di lusso. 10% di sconto sulla migliore tariffa 
disponibile. Prenotazioni: tel. + 972 8 6387799 citando il proprio codice club o presentandosi 
direttamente citando la convenzione SyC! 
www.isrotel.co.il/English/Content/HotelPage.asp?HID=1 

 
Isrotel Royal Garden 
Albergo di lusso, situato nel centro storico. 10% di sconto sulla migliore tariffa disponibile. 
Prenotazioni: tel. + 972 8 6387799 citando il proprio codice club o presentandosi direttamente 
citando la convenzione SyC! 
www.isrotel.co.il/English/Content/HotelPage.asp?HID=10 
 
Isrotel Sport Club 
Si trova nella zona di North Beach ad Eilat, nell'Israele del sud, ad 8 km dalla città egiziana di Taba 
ed a circa 43 km dall'Aeroporto di Uvda. 10% di sconto sulla migliore tariffa disponibile. 
Prenotazioni: tel.  + 972 8 6387799 citando il proprio codice club o presentandosi direttamente 
citando la convenzione SyC! 
www.isrotel.co.il/English/Content/HotelPage.asp?HID=3 
 
Isrotel Yam Suf 
Hotel prestigioso ad Eilat. 10% di sconto sulla migliore tariffa disponibile. Prenotazioni: tel. + 972 
8 6387799 citando il proprio codice club o presentandosi direttamente citando la convenzione Show 
Your Card! 
www.isrotel.co.il/English/Content/HotelPage.asp?HID=11 
 
Oasis Dead Sea 
Caratterizzato da un design marocchino unico, da piscine coperte e scoperte e da un moderno centro 

benessere, l'Oasis Dead Sea Hotel sorge sulle rive del Mar Morto, a Ein Bokek. 10% di sconto sulla migliore 

tariffa disponibile. Prenotazioni: + 972 8 6688088 citando il proprio codice club o presentandosi 

direttamente citando la convenzione Show Your Card! www.prima.co.il/hotel.aspx?resortID=7&LangID=2 
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Port Hotel Tel-Aviv 
Hotel al centro di Tel Aviv. 10% di sconto sulla migliore tariffa disponibile. Prenotazioni: tel. + 972 
3 5445544 o via email: porthoteltlv@qmail.com o presentandosi direttamente citando la 
convenzione Show Your Card!   www.porthoteltelaviv.com 
 
Prima Galil 
L'hotel si trova in cima alla collina dell'antica citta' di Tiberiade. 10% di sconto sulla migliore 
tariffa disponibile. Prenotazioni: tel. + 972 4 6791166 citando il proprio codice Club o 
presentandosi direttamente citando la convenzione Show Your Card! 
www.prima.co.il/hotel.aspx?resortID=6&LangID=2 
 
Prima Kings 
Hotel 4 stelle a pochi minuti dal vivace centro di Gerusalemme. 10% di sconto sulla migliore tariffa 
disponibile. Prenotazioni: tel. + 972 2 6201201 citando il proprio codice Club o presentandosi 
direttamente citando la convenzione Show Your Card! 
www.prima.co.il/hotel.aspx?resortID=2&LangID=2 
 
Prima Music 
Hotel 4 stelle ad Eilat. 10% di sconto sulla migliore tariffa disponibile. Prenotazioni: tel. + 972 8 
6388555 citando il proprio codice Club o presentandosi direttamente citando la convenzione Show 
Your Card! www.prima.co.il/hotel.aspx?resortID=5&LangID=2 
 
Prima Palace 
Hotel 4 stelle a Gerusalemme. 10% di sconto sulla migliore tariffa disponibile. Prenotazioni: tel.  + 
972 2 5311811 citando il proprio codice Club o presentandosi direttamente citando la convenzione 
Show Your Card! www.prima.co.il/hotel.aspx?resortID=4&LangID=2 
 
Prima Royale 
Hotel 4 stelle a Gerusalemme. 10% di sconto sulla migliore tariffa disponibile. Prenotazioni: tel.  + 
972 2 5607111 citando il proprio codice Club o presentandosi direttamente citando la convenzione 
Show Your Card! www.prima.co.il/hotel.aspx?resortID=3&LangID=2 
 
Prima Tel Aviv 
Situato ad appena 100 metri dalla spiaggia, il Prima Tel Aviv Hotel offre una sala da pranzo kasher 
con affaccio sul Mar Mediterraneo, nella quale viene servita ogni mattina una colazione israeliana a 
buffet. 10% di sconto sulla migliore tariffa disponibile. Prenotazioni: tel.  + 972 3 5206666 citando 
il proprio codice Club o presentandosi direttamente citando la convenzione Show Your Card!   
www.prima.co.il/hotel.aspx?resortID=1&LangID=2 
 
Spa Club – Dead Sea 
In posizione privilegiata sulle rive del Mar Morto, lo Spa Club è un hotel recentemente ristrutturato 
perfetto per i clienti che desiderano rilassarsi nei tranquilli dintorni di un autentico centro benessere. 
Bambini al di sotto dei 18 anni non sono ammessi. 10% di sconto sulla migliore tariffa disponibile. 
Prenotazioni: tel.  + 972 8 6688088 citando il proprio codice Club o presentandosi direttamente 
citando la convenzione Show Your Card! www.prima.co.il/hotel.aspx?resortID=8&LangID=2 
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Sun City Hotel 
Situato nel cuore di Tel Aviv, a pochi passi dalla spiaggia. 10% di sconto sulla migliore tariffa 
disponibile. Prenotazioni: tel. + 972 3 5177913 citando il proprio codice Club o presentandosi 
direttamente citando la convenzione Show Your Card! www.sun-hotels.co.il/sun_city 
 
RISTORANTI 
 
Restaurant Dag Al HaDan 
In un punto magico nel Nord di Israele dove il fiume Dan incontra il fiume Hatzbani, scoprirete Dag 
al HaDan, ristorante di pesce. In omaggio un bicchiere di vino o bevanda calda per ogni pasto. 
Tariffa di gruppo: speciale pacchetto che include: “Rafting Estremo”+ pranzo e bevande al  
ristorante “Dag Al Hadan” al prezzo di 150 NIS (anziché 240 NIS). Offerta valida per un max di 6 
persone per ogni tessera associativa.Prenotazioni: tel.  + 972 4 6950225 citando il proprio codice 
Club o presentandosi direttamente citando la convenzione Show Your Card!  
www.dagaldan.co.il/restEng.asp 
 
 
TEMPO LIBERO 
 
Canada Centre 
Centro sportivo situato nel nord di Israele, nella città di Metula. E 'una delle attrazioni turistiche più 
importanti e suggestive in Israele. 15% di sconto sul biglietto di entrata. Offerta valida per max 4 
persone per tessera associativa. Mostrare la tessera associativa citando la convenzione Show Your 
Card!  www.canada-centre.co.il/en 
 
Duo Spa 
Duo Spa è un boutique Spa, che offre una notevole esperienza sensuale in una posizione comoda 
vicino alla spiaggia. La Spa combina trattamenti benessere, design contemporaneo, musica e 
profumi unici. 20% di sconto su tutti i trattamenti. Prenotazioni: tel. + 972 3 529333 citando il 
proprio codice Club o presentandosi direttamente citando la convenzione Show Your Card!   
www.duospa.co.il 
 
Ein-Gedi Botanical Garden 
È l'unico giardino botanico internazionale ad avere una comunità in esso residente. Possiede 1000 
tipi di piante diverse provenienti da tutto il mondo. 20% di sconto sul biglietto di entrata. Offerta 
valida per un max di 6 biglietti per ogni tessera associativa. Mostrare la tessera associativa citando 
la convenzione Show Your Card!   www.ein-gedi.co.il/activities/en_botanical.html 
 
Ein-Gedi Sea of Spa 
Centro benessere situato sulle sponde del Mar Morto, dove gli ospiti sono invitati a gustare i bagni 
di acqua termominerale. 12,50% di sconto sul biglietto di entrata e sui trattamenti. Offerta valida 
per un max di 6 persone per ogni tessera associativa. Mostrare la tessera associativa citando la 
convenzione Show Your Card!   www.ein-gedi.co.il/activities/en_spa.html 
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Hamei Ga’ash 
Centro benessere situato in mezzo alla lussureggiante vegetazione, in un ambiente rurale, è 
un'esperienza che offre relax per il corpo e l'anima, un rifugio dal caos e dalla frenesia della vita 
quotidiana. 15% di sconto sul biglietto di entrata e 10% di sconto sui trattamenti presso la SPA. 
Offerta valida per un max di 6 persone per ogni tessera associativa. Prenotazioni: tel.  + 972 9 
9529404 citando il proprio codice Club o presentandosi direttamente citando la convenzione Show 
Your Card! http://hameigaash.co.il/MainPageEng.html 
 
Kayaking at Dag Al HaDan 
Rafting Estremo: seguendo il corso lungo e avventuroso del fiume. Family Rafting: un'esperienza 
calma e tranquilla per tutta la famiglia seguendo il fiume che scorre lento attraverso la splendida 
natura circostante. Tariffa di gruppo: prezzo speciale di 55 NIS a persona per il “Rafting Estremo” 
(anziché 95 NIS)  o per il “Family Rafting” (anziché 75 NIS). Tariffa di gruppo: speciale pacchetto 
che include: “Rafting Estremo”+ pranzo e bevande al  ristorante “Dag Al Hadan” al prezzo di 150 
NIS (anziché 240 NIS). Offerta valida per un max di 6 persone per ogni tessera associativa. 
Prenotazioni: tel.  + 972 4 6950225 citando il proprio codice Club o presentandosi direttamente 
citando la convenzione Show Your Card!  www.dagaldan.co.il/kayaksEng.asp 
 
Madatech 
Ad Haifa, Museo Nazionale della Scienza, Tecnologia e Spazio, con centinaia di mostre interattive 
che illustrano i principi della scienza e della tecnologia in modo interattivo e divertente. 25% di 
sconto sul biglietto di ingresso al museo ( inclusi i biglietti al Cinematrix e/o ad esibizioni speciali). 
Offerta valida per un max di 4 persone per ogni tessera associativa. Mostrare la tessera associativa 
citando la convenzione Show Your Card!  www.madatech.org.il 
 
Mini Israel 
Attrazione turistica per mostrare la bellezza di Israele in miniatura. Questo parco copre le principali 
regioni del paese, compresi molti siti religiosi e turistici. 25% di sconto sul biglietto di ingresso. 
Offerta valida per un max di 6 biglietti per ogni tessera associativa. Mostrare la tessera associativa 
citando la convenzione Show Your Card!  www.minisrael.co.il 
 
Shefayim Water Park 
A Shefayim, il parco acquatico più grande e più popolare in Israele, copre un sito di oltre 24 ettari 
ed è costituito da tre complessi tra cui il complesso parco acquatico, il complesso motore parco, e il 
complesso avventura e paintball. 30% di sconto sul biglietto di ingresso. Offerta valida per un max 
di 6 biglietti per ogni tessera associativa. Mostrare la tessera associativa citando la convenzione 
Show Your Card!  www.waterpark.co.il/content.php?id=35 
 
Time Elevator Jerusalem 
Viaggio indimenticabile nella storia di Gerusalemme attraverso la combinazione di film, 
piattaforme in movimento ed effetti speciali. Tariffa di gruppo: prezzo speciale di 40 NIS per il 
biglietto di ingresso. Offerta valida per un max di 6 biglietti per ogni tessera associativa. Mostrare la 
tessera associativa alla cassa citando la convenzione Show Your Card!   www.time-elevator-
jerusalem.co.il/en/index.asp 
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AUTONOLEGGI 
 
Hertz 
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni) 10% di sconto sulle migliori tariffe applicabili. 
Prenotazioni: tel. 199 11 2211 o sito www.hertz.it/aci . Indicare il CDP 664920. 
www.hertz-europe.com 
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