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Torna anche quest’anno il Gran Premio 
d’Italia di Formula 1, che si correrà a 
Monza dal 7 al 9 settembre. Un evento 

per tutti gli appassionati di motori ma anche 
per gli sportivi in genere, che finalmente si 
possono regalare tre interi giorni al seguito 
delle rosse. Per i soci, poi, la passione spor-
tiva coincide con il risparmio. Come sempre, 
infatti, l’Automobile Club di Milano mette a 
disposizione degli iscritti 1.500 posti riservati 
per assistere alla gara a prezzo scontato. Si 
tratta di 1.000 posti nella Tribuna Laterale 
Parabolica-settore D, disponibili a 100 euro 
anziché a 150, e di 500 posti nella Tribuna 
Parabolica Interna-settore A, venduti a 120 eu-
ro invece di 150. I posti sono prenotabili fin 
da subito. Ma non è tutto: l’Automobile Club 
offre ai soci uno sconto su ogni altro tipo di 
biglietto e in particolare di 8 euro sull’ingresso 
al prato, di 15 euro su quello alle altre tribune 
e ancora di 8 euro sul biglietto d’ingresso uni-
co – valido per prato e tribune – per il 7 set-
tembre, prima giornata di prove. Ogni socio 
può acquistare fino a due biglietti – riservati 
o scontati – e all’ingresso all’autodromo deve 
esibire la tessera ACI, la cui validità è quindi 
richiesta sia al momento dell’acquisto sia a 
quello d’ingresso. Ma non aspettate troppo! 
I biglietti sono disponibili solo fino a esau-
rimento scorte, e il termine per approfittare 
dell’offerta dei biglietti riservati è il 20 luglio. I 
ticket possono essere acquistati esclusivamen-
te presso Acitour Lombardia di Milano, corso 
Venezia 43 (info: 02.7745.209/266) o presso il 
proprio Automobile Club locale.

Brivido rosso
Torna il Gran Premio d’Italia di Formula 1, arrivato all’83a edizione: si correrà a Monza  
dal 7 al 9 settembre prossimi. Le vendite dei biglietti, però, sono già iniziate: chi vuole assicurarsi uno  
dei 1.500 posti riservati che l’ACI mette a disposizione dei soci a prezzo scontato, si deve affrettare

Un’iniezione di adrenalina
 ABBONAMENTO TRE GIORNI*  GIORNATE SINGOLE**
 Acquisti entro il   In vendita dal 01.08.12
N. Tribune***  31-mag-12 09-set-12 domenica sabato
1 Centrale coperta   550 580 570 150
4 Laterale sinistra coperta 350 380 370 110
5 Piscina  190 200 195 90
6a Alta velocità a  190 200 195 90
6b Alta velocità b  300 330 320 110
6c Alta velocità c  380 410 400 110
8a Esterna prima variante a 300 330 320 110
8b Esterna prima variante b 250 270 260 11
9 Seconda variante  300 330 320 110
10 Roggia  250 270 260 110
12 Ascari tre  250 270 260 110
13 Ascari due  350 380 370 110
15 Ascari uno  380 410 400 110
16 Ascari  350 380 370 110
19 Uscita ascari b coperta  250 270 260 110
21a Laterale parabolica a  190 200 195 90
21b Laterale parabolica b  190 200 195 90
21c Laterale parabolica c  140 150 145 90
21d Laterale parabolica d  140 150 145 90
21d Laterale parabolica d - Soci ACI  100 100 n.d. N.d.
21e Laterale parabolica e  140 150 145 90
22 Parabolica coperta  250 270 260 110
23a Parabolica interna a  140 150 145 90
23a Parabolica interna a - Soci ACI 120 120 n.d. N.d.
23b Parabolica interna b  190 200 195 90
24 Vedano coperta  250 270 260 110
26a Laterale destra a coperta 380 410 400 110
26b Laterale destra b coperta 350 380 370 110
26c Laterale destra c coperta 300 330 320 110
 Prato  90 95 80 60
Venerdì € 45, biglietto unico valido per prato e tribune - posti non numerati ad eccezione della 
Tribuna Centrale – * Biglietto di abbonamento diviso per ogni singolo giorno – ** Dal 01-08-
2012 biglietti acquistabili anche per le singole giornate di venerdì, sabato e domenica solo in 
caso di disponibilità posti – *** Le tribune sono tutte dotate di maxischermo – ****non incluse: 
eventuali spese aggiuntive (spese corriere - bonifico bancario - prevendita - etc.)
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Solo ACI ti assiste su 
qualunque veicolo viaggi: 
auto, moto o camper. Anche 

se il mezzo che stai guidando non 
è il tuo. In più ti offre l’assistenza 
sanitaria, la tutela legale, gli sconti 
Show your Card! E tutto questo sia 
in Italia che all’estero. Scegli la 
tessera più adatta alle tue esigenze: 
ricorda che, allo stesso costo, può 
essere anche una carta prepagata. 
Richiedila al tuo punto ACI.

ACI Gold
Tutto il meglio di ACI
  
Puoi contare sui seguenti servizi:
•  Soccorso stradale in Italia sul veicolo associato ogni volta che ne hai 

bisogno.
•  Soccorso stradale in Italia su veicoli diversi da 

quello associato, due volte l’anno.
•  Soccorso stradale all’estero due volte in Ue, 

Svizzera, Croazia, Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco e Tunisia.
•  Auto sostitutiva tre giorni o auto a casa.
•  Auto sostitutiva fino a trenta giorni in caso di furto del tuo veicolo.
•  Rimborso spese di viaggio, albergo, taxi.
•  Errato rifornimento carburante, rimborso costi per spurgo motore.
•  Assistenza sanitaria con invio medico, pediatra e cardiologo per te e i 

tuoi familiari, a casa o in viaggio.
•  Interventi tecnici a casa per emergenze: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista.
•  Rimborso corsi recupero punti patente.
•  Tutela legale.

la tua tessera aCI è anChe una Carta prepag ata rICarICabIle: usala per tutte le tue spese!

ACI Sistema
Un pieno di serenità  

E in caso di “panne” puoi richiedere il soccorso stradale in Italia anche 
se il mezzo che stai guidando non è il tuo!

Sul veicolo associato puoi avere i seguenti servizi:
•  Soccorso stradale in Italia ogni volta che ne hai bisogno.
•  Soccorso stradale all’estero due volte nella Ue.
•  Auto sostitutiva tre giorni o auto a casa.
•  Auto sostitutiva fino a trenta giorni in caso di furto del tuo veicolo.
•  Rimborso spese di viaggio, albergo, taxi.
•  Assistenza sanitaria per te e i tuoi familiari in viaggio.
•  Rimborso corsi recupero punti patente. 
•  Tutela legale. 

ACI Okkei
Giovane, con esperienza.  

E in caso di “panne” puoi richiedere il soccorso stradale in Italia anche 
se il mezzo che stai guidando non è il tuo!

Puoi avere i seguenti servizi:
•  Soccorso stradale, due interventi gratuiti.
•  Tariffe agevolate per ulteriori richieste di soccorso stradale in tutta Italia.
•  Bonus di 50 euro per spese di viaggio/pernottamento se il veicolo in 

“panne” non è riparabile in giornata.
•  Rimborso corsi recupero punti patente. 
•  Tutela legale. 

sempre al vostro fianco

Costo annuale: 69 euro

Costo annuale: 39 euro

Costo annuale: 89 euro
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ACI Viaggi: per viaggiare sicuri  
in tutto il mondo con tutta la famiglia
ACI Viaggi è il pacchetto pensato per i soci che ti offre, a soli 39 euro, 
tutte le coperture assicurative per viaggiare sicuri in Italia e nel mondo, 
estese anche ai familiari in viaggio con te. Puoi acquistarlo qualunque 
sia la tua tessera e in qualunque momento dell’anno associativo (la 
validità del pacchetto termina con la scadenza annuale della tessera).

 Assicurazione per furto o smarrimento bagagli.
 Assicurazione per improvviso annullamento del viaggio.
 Assistenza medico-sanitaria in viaggio, senza confini.
 Rimborso spese mediche per infortunio o malattia in tutto 
il mondo.

Per acquistare ACI Viaggi occorre rivolgersi ai punti ACI o 
all’Automobile Club provinciale. 

la tua tessera aCI è anChe una Carta prepag ata rICarICabIle: usala per tutte le tue spese!

Risparmia con Show your Card!
Tutte le tessere ACI danno accesso a Show your 

Card!, il più grande circuito di sconti e agevolazio-
ni in Europa e nel mondo. Basta esibire la tessera ACI 
con il logo riportato sul fronte, per ottenere in Italia 
e all’estero riduzioni presso alberghi, ristoranti, musei, teatri di prosa e 
musica, negozi, parchi divertimento, traghetti, golf club. 
In più, sconti sulle gare di Formula 1 e Superbike in Italia; sui corsi di 
guida sicura; sui noleggi Hertz. E sconti online su aci.it prenotando at-
traverso il motore di ricerca alberghiero ACI-Venere.
L’elenco completo delle promozioni è disponibile sul sito aci.it.

 Non dimenticare di registrarti in area soci: trovi una pagina tutta tua, 
sulla quale puoi verificare e modificare la tua posizione associativa; 
pagare fino a 3 bolli/anno senza commissioni bancarie; consultare il re-
golamento completo; sfogliare la rivista “Automobile Club”; visualizzare 
tutte le convenzioni Show your Card!; consultare saldo/movimenti della 
tua tessera, se attiva come carta prepagata ricaricabile. Potrai inoltre es-
sere protagonista delle iniziative e promozioni che ACI riserverà ai soci.

Tutela legale

Tutti i soci possono beneficiare della Tutela legale, con as-
sistenza legale in caso di incidente stradale (nei limiti e al-

le condizioni previste): tutela dei diritti per recupero danni, ri-
tiro patente, sequestro del veicolo e rimborso dei corsi per  
il recupero dei punti patente a seguito di decurtazione totale o parziale.

Tutti i servizi, disponibili 24 ore su 24, possono essere richiesti in 
Italia chiamando il numero verde 803.116, e dall’estero al numero 

+39.02.66.165.116.

ACI Vintage
La tua passione, i nostri servizi  

Tutta l’assistenza tecnica fino a 10 veicoli compresa la tua auto di tutti i giorni.

Puoi avere i seguenti servizi:
•  Tre soccorsi stradali 

in Italia per i veicoli 
associati. 

•  Un soccorso stradale 
all’estero nella Ue .

•  Traino fino a 50 km in 
caso di “panne”.

•  Passione d’Epoca, 
servizio specializzato 
per il trasporto dei 
veicoli storici a tariffe 
speciali. 

•  “Ruoteclassiche” in abbonamento mensile.
•  Polizza “Sara Vintage” a condizioni privilegiate. 
•  Assistenza sanitaria per te e i tuoi familiari in viaggio.
•  Rimborso corsi recupero punti patente. 
•  Tutela legale.

ACI One
Servizi in regione, vantaggi nel mondo  

E in caso di “panne”, puoi richiedere il soccorso stradale nella tua regio-
ne anche se il mezzo che stai guidando non è il tuo! 

Puoi avere  
i seguenti servizi:
•  Soccorso stradale, 

un intervento gratuito 
nella tua regione. 

•  Tariffe agevolate  
per ulteriori richieste 
di soccorso stradale 
in tutta Italia.

•  Rimborso corsi recu-
pero punti patente. 

•  Tutela legale. 

ACI Club
Un mondo  
di vantaggi  
•  Soccorso stradale 

con sconto del 20% 
sulle tariffe ACI, in 
tutta Italia. 

•  Sconto di 20 euro  
su ACI Gold  
e ACI Sistema.

• Rimborso corsi re-
cupero punti patente. 
• Tutela legale.

Costo annuale: 35 euro

Costo annuale: 20 euro

Costo annuale: 99 euro
(83 euro per chi è già socio  

ACI Gold o Sistema)



isparmiare è sempre più 
difficile: secondo gli ultimi 
dati Istat la propensione al 

risparmio degli italiani continua 
a scendere. Nessuna meraviglia: 
la colpa, ovviamente, non è di un 
improvviso cambiamento del ca-
rattere nazionale, ma della crisi, 
che ha portato il potere d’acquisto 
delle famiglie ai livelli del 2000. Il 
costo della vita, però, è quello del 
2012 e il reddito disponibile non 
è più sufficiente a mettere qualco-
sa da parte. Tuttavia, anche – ma 
si dovrebbe dire soprattutto – in 
questi momenti di difficoltà, l’e-
sigenza di risparmiare non viene 
meno, per garantirsi in caso di 
necessità, oppure per continuare 
a coltivare un sogno nel cassetto. 
Per fortuna, nonostante i tempi 
siano duri, c’è ancora il modo di 
farlo. Con Saradanaio, una nuova 
soluzione ideata dal Gruppo Sara 
per chi vuole attuare un piano di 
risparmio. Estremamente flessibile, 
è la formula ideale per chi, trami-
te versamenti periodici, deside-
ra accantonare somme di denaro 
più o meno grandi, da destinare a 
obiettivi precisi (l’università per i 

I rendimenti netti* dei Fondi Sara Vita 

ANNO Fondo Più Fondo Soci Inflazione
2006 4,05 4,69 2,00
2007 3,77 4,15 1,71
2008 3,53 3,39 3,23
2009 3,57 3,64 0,75
2010 3,47 3,45 1,55
(*) Rendimenti medi netti realizzati dalle Gestioni Separate di Sara 
Vita nel periodo dal 01/01 al 31/12 di ciascun anno. Dati Inflazione 
Fonte ISVAP. I rendimenti retrocessi ai contraenti variano a seconda 
del prodotto, in base alle Condizioni di Assicurazione. Attenzione! 
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Prima 
della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo 
disponibile presso le Agenzie Sara Assicurazioni e sul sito www.sara.it
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• Investimento prudente e sen-
za rischi: le Gestioni Separate 
Sara Vita prevedono investimenti 
in titoli a basso rischio, con am-
pia diversificazione. Grazie ad una 
politica programmata e prudente, 
sino ad oggi hanno beneficiato di 
rendimenti nettamente sopra le 
medie di mercato e l’inflazione.
• Capitale non pignorabile, non 
sequestrabile, esente da tassa di 
successione; non rientra nell’asse 
ereditario quindi può essere uti-
lizzato per destinare lasciti anche 
a persone non legate da vincoli di 
parentela (p.e. coppie di fatto), a 
totale discrezione dell’assicurato.
Ai soci ACI, infine, è riservato l’e-
sclusivo Fondo Soci che nel perio-
do dal 2006 al 2010 ha riconosciuto 
un rendimento medio annuo netto 
pari al 3,86% (a fronte del 3,68% di 
Fondo Più).
 
Per saperne di più e per richie-
dere un preventivo gratuito e 
senza impegno, basta rivolger-
si ad un’agenzia Sara Assicu-
razioni. Per conoscere l’agen-
zia Sara più vicina, chiamate 
il numero 800.095095 oppure 
visitate il sito www.sara.it.

Money Up:  
crescita garantita 

Una nuova opportunità di 
investimento per chi cerca sicurezza 
ma non vuole bloccare i propri 
risparmi: Money Up, la soluzione 
assicurativa che garantisce il 
capitale e offre buoni rendimenti e 
flessibilità di gestione. I rendimenti 
ottenuti vengono consolidati ogni 
anno e reinvestiti. In pratica, il 
capitale può solo crescere. Per 
iniziare basta un investimento di soli 
5.000 euro, cui possono seguire 
versamenti integrativi a partire da 
soli 2.000 euro. In più, chi desidera 
beneficiare, anno dopo anno, 
dei risultati ottenuti dai risparmi 
investiti, con Money Up può 
scegliere la nuovissima Opzione 
cedola, riservata a chi investe più 
di 25.000 euro, che garantisce 
(a partire dal secondo anno) una 
rendita annua pari al rendimento 
ottenuto dal capitale investito, oltre 
alla restituzione a scadenza dello 
stesso.

Risparmio sostenibile
Come fare a mettere qualcosa da parte anche in tempo 

di crisi? Con Saradanaio, la soluzione assicurativa pensata 

per chi vuole accantonare somme grandi o piccole tramite 

versamenti periodici. E in attesa di raggiungere il capitale 

stabilito, gli interessi maturano: per i soci, a tassi agevolati

si tratta di un piano di accumulo 
garantito: infatti, dà la possibilità 
di raggiungere il proprio obiettivo 
qualsiasi cosa accada: in caso di 
eventualità negative (come morte 
o invalidità totale e permanente) 
viene comunque garantito da Sara 
Vita il completamento del piano e 
quindi il capitale a scadenza. 
Ma non è finita qui: la costanza 
nei versamenti viene premiata. I 
clienti che effettueranno con re-
golarità i versamenti previsti nel 
piano riceveranno dei bonus (nel 
corso del contratto e a scadenza, 
in funzione della durata prescelta) 
in proporzione ai premi versati. 
Ma ecco tutti gli altri vantaggi di 
Saradanaio:
• Rendimenti & minimo ga-
rantito: le somme versate dagli 
assicurati confluiscono nelle Ge-
stioni Separate Sara Vita che 
hanno una storicità di rendimenti 
eccellenti, superiori alle medie di 
mercato. Inoltre, qualsiasi cosa 
accada, il capitale investito cresce 
non meno del 2% ogni anno.
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figli, l’acquisto di un’auto nuova...) 
oppure a scopo previdenziale. 
Per iniziare il piano di risparmio 
bastano 75 euro mensili, che si 
possono pagare con addebito au-
tomatico sul conto corrente: non c’è 
bisogno di sbrigare nessuna pratica, 
sarà l’agente Sara a preparare tutta 
la documentazione necessaria. È 
possibile scegliere la durata del 
piano (10, 15 o 20 anni) e il suo 
frazionamento (mensile, trimestra-
le, semestrale e annuale). Chi lo 
desidera può effettuare versamenti 

aggiuntivi libe-
ri a partire da 
150 euro. Ma si 
possono anche 
aumentare, so-
spendere, riat-
tivare e ridurre 
i versamenti in 
base alle pro-
prie esigenze. 
Ma la caratte-
ristica più im-
portante di Sa-
radanaio è che 

R 
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L’isola felice
Otto giorni alla scoperta delle bellezze della Sicilia, con 

due itinerari che la attraversano da est a ovest. Si può partire 

tutto l’anno, ma fra i periodi migliori c’è proprio l’inizio 

della primavera, quando il profumo delle nuove fioriture 

annuncia in anticipo l’arrivo della bella stagione

a regina del Mediterraneo, 
ovvero la Sicilia: a partire 
da marzo ogni momento è 

buono per visitarla, alla scoperta di 
luoghi ricchi di un fascino magico, 
come l’antica città di Erice, i templi 
greci di Selinunte e Agrigento, i 
mosaici romani di Piazza Armerina. 
E poi Taormina, Siracusa, Noto, 
Cefalù, Palermo, Monreale. Oppure 
si può optare per le raffinatezze 
della parte orientale, concentran-
dosi su Ragusa, Modica, Caltagi-
rone, per poi trasferirsi a ovest, 
verso gli splendidi panorami di 
Marsala, Mothia, Mazara del Val-
lo, Favignana. Sono i due itinerari 
proposti da ACI Travel: otto giorni 
(da sabato a sabato) all’insegna 
della bellezza e della poesia. Prezzi 
e date sono riportati nelle tabelle 
di questa pagina. Naturalmente, 
ai soci ACI sono riservate tariffe 
molto competitive.

Tour Sicilia Magica 
Date di partenza: ogni sabato per 
tutto il 2012/2013. Partenze da tutta 
Italia, con accompagnatore e bus 
Gran Turismo.
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PER INFORMAzIONI
E PRENOTAzIONI

Contatta il Leisure Travel 
Center allo 02 64168700 oppure  
visita il sito www.acitravel.it  
per scoprire il consulente di 
viaggio più vicino a te. Sul sito 
troverai anche gli Automobile 
Club Provinciali e le delegazioni 
aderenti al programma 
ACITravel, che potranno 
assisterti in ogni tua necessità.

L

1° giorno sabato. Palermo
Arrivo a Palermo porto o aeroporto 
e sistemazione nell’hotel della loca-
lità prevista. Prima di cena incontro 
con l’accompagnatore e cocktail di 
benvenuto.
2° giorno domenica. 
Erice/Selinunte
Prima colazione. Partenza per Erice 
e visita orientativa della cittadina. 
Proseguimento per Marsala, visita 
di una cantina sociale con degusta-
zione. Pranzo tipico in ristorante. 
Visita del sito archeologico di Se-
linunte. Partenza per Agrigento, 
sistemazione in hotel, cena. 
3° giorno lunedì. 
Agrigento/Piazza Armerina
Prima colazione. Visita della Valle 
dei Templi. Pranzo. Proseguimento 
per Piazza Armerina per la visita 
della Villa Romana del Casale con 
i suoi mosaici. Proseguimento per 
zona orientale. Sistemazione in 
hotel e cena.
4° giorno martedì. Etna/Taormina
Prima colazione. Escursione all’Et-
na con salita in bus fino a 1.900 mt. 
(crateri principali, a pagamento 
con pulmini 4x4 20 posti e guida 
autorizzata). Pranzo. Nel pomerig-
gio visita di Taormina e del Teatro 
Greco. Tempo libero. Rientro in 
hotel, cena e intrattenimento mu-
sicale folcloristico in hotel.
5° giorno mercoledì. Siracusa/Noto
Prima colazione. Partenza per Si-
racusa e visita del centro storico di 
Ortigia con il tempio di Minerva e 
la Fontana di Arethusa; a seguire il 
Teatro Greco, Anfiteatro Romano, 
Latomie e Orecchio di Dionisio. 
Pranzo. Proseguimento per Noto e 
passeggiata nel suo centro storico. 
Rientro in hotel e cena.
6° giorno giovedì. Messina/Cefalù

Prima colazione. Partenza per 
Messina e sosta per ammirare il 
campanile astronomico tra i più 
complessi al mondo. Proseguimen-
to per Cefalù. Pranzo, visita della 
cittadina e tempo libero. Partenza 
per la zona occidentale. Sistema-
zione in hotel e cena.
7° giorno venerdì. Palermo/Monreale
Prima colazione. Visita del centro 
di Palermo, del Duomo e del Chio-
stro di Monreale. Pranzo. Tempo 
libero in centro. Rientro in hotel 
e cena. 

8° giorno sabato. zona occidentale 
Prima colazione in hotel e fine dei 
servizi.

Tour Sicilia ricercaTa
Date di partenza: ogni sabato per 
tutto il 2012/2013. Partenze da tutta 
Italia con accompagnatore e bus 
Gran Turismo 
1° giorno sabato. Sicilia orientale
Arrivo a Catania. Sistemazione in 
hotel della località prevista. Prima 
di cena incontro con l’accompa-
gnatore e cockail di benvenuto.

Il teatro Politeama, a Palermo.

TOUR SICILIA MAGICA 
Quote per persona con sistemazione in hotel 4 stelle 
Periodo Tipologia di camera Catalogo  Quota ACI % sconto
31mar/6apr Camera doppia 710,00 631,00 – 11%
14apr/03ago 3°/4° letto più di 18 anni 497,00 442,00 – 11%
01sett/05ott 3°/4° letto dai 3 ai 18 anni n.c 250,00 222,00 – 11%
 supplemento singola  160,00 142,00 – 11%
7apr/13apr Camera doppia 760,00 676,00 – 11%
4ago/31ago  3°/4° letto più di 18 anni 532,00 473,00 – 11%
22dic/04gen 3°/4° letto dai 3 ai 18 anni n.c 250,00 222,00  – 11%
 supplemento singola  160,00 142,00 – 11%
06ott/21dic Camera doppia 670,00 596,00  – 11%
05gen/29mar  3°/4° letto più di 18 anni 469,00 417,00 – 11%
 3°/4° letto dai 3 ai 18 anni n.c 250,00 222,00  – 11%
 supplemento singola  160,00 142,00 – 11%
28lug/01sett  
22dic/06gen  

supplemento alta stagione   30,00  29,00  – 3%

Voli da tutta Italia + trasferimenti 170,00 164,00  – 3%
Tasse aeroportuali 110,00 110,00  
Quota iscrizione  30,00 17,00 – 45%

• Voli, tasse aeroportuali e quota di iscrizione sono applicabili a tutte le stagionalità. 
• Possibilità di partecipare a minitour (durata di 5 giorni) con costi a partire da € 390,00. 
La quota comprende
• Tour in bus Gran Turismo e accompagnatore (multilingue su richiesta) dalla cena 
del sabato al pranzo del venerdì. • Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la 
durata del tour. • Sistemazione in hotel 4 stelle. • Cocktail di benvenuto. • 1 serata con 
intrattenimento musicale folcloristico • Visita con degustazione presso una cantina 
vinicola • Pensione completa, menu fisso, con pasti consumati in hotel o presso 
ristoranti esterni, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ 8°. • 1/4 l. di vino 
e 1/2 l. di acqua minerale ai pasti. • Guide locali: Selinunte, Valle dei Templi, Piazza 
Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo e Monreale.
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Siracusa, la facciata del duomo.

TOUR SICILIA RICERCATA 
Quote per persona con sistemazione in hotel 3 e 4 stelle 
Periodo Tipologia di camera Catalogo  Quota ACI % sconto
05mag/03ago  Camera doppia 730,00 665,00  – 9%
01sett/05ott 3°/4° letto più di 18 anni 585,00  533,00  – 9%
 3°/4° letto dai 3 ai 18 anni n.c 300,00 273,00  – 9%
 supplemento singola  160,00 146,00 – 9%
04ago/31ago  Camera doppia 790,00 719,00  – 9%
  3°/4° letto più di 18 anni 632,00 575,00  – 9%
 3°/4° letto dai 3 ai 18 anni n.c 300,00 273,00  – 9%
 supplemento singola  160,00 146,00  – 9%
28lug/01sett  Supplemento alta stagione 30,00 29,00 – 3%
Voli da tutta Italia + trasferimenti 170,00 155,00   – 9%
Tasse aeroportuali 110,00 110,00 0% 
Quota iscrizione  30,00 17,00 – 45%

• Voli, tasse aeroportuali e quota di iscrizione sono applicabili a tutte le stagionalità. 
La quota comprende
• Bus G.T. e accompagnatore (multilingue su richiesta) dalla sera del sabato alle ore 
12:00 del venerdì. • Pensione completa a menu fisso con pasti consumati in hotel o 
c/o ristoranti esterni, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° di cui due 
“schiticchiu” a bordo. • Bevande incluse ai pasti 1/4 l. di vino e 1/2 l. di acqua minerale. • 
Cocktail di benvenuto. • Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour.  
• Sistemazione in hotel 3/4 stelle. • Passaggio marittimo per Mothia, Favignana e 
Levanzo. • Guide locali: Ragusa Ibla, Modica, Siracusa, Mothia.

2° giorno domenica. Ragusa/Modica
Prima colazione. Partenza per Ra-
gusa Ibla, visita del centro stori-
co e della Chiesa di San Giorgio. 
Proseguimento per Modica. Visita 
degli edifici barocchi del centro 
storico e degustazione del famoso 
cioccolato. Pranzo. Proseguimento 
per Capo Passero, traversata per 
l’isolotto e tempo libero. Rientro 
in hotel e cena.
3° giorno lunedì. Siracusa/Noto
Prima colazione. Visita della zona 
Archeologica e del Castello Euria-
lo. Giro in battello di Ortigia con 
“schiticchiu” (spuntino) a bordo. 
Tempo libero su Ortigia. Prosegui-
mento per Noto e passeggiata per 
la città. Rientro in hotel e cena.
4° giorno martedì. 
Ragusa/Caltagirone
Prima colazione. Partenza per 

Ragusa e visita del Castello di 
Donnafugata. Proseguimento per 
Caltagirone e passeggiata tra le 
botteghe artigianali del centro 
storico ammirando la scalinata di 
Santa Maria del Monte. Pranzo. 
Arrivo ad Agrigento, sistemazione 
in hotel e cena.
5° giorno mercoledì. 
Mazara/Mothia/Marsala
Prima colazione. Partenza per 
Mazara del Vallo, visita del borgo 
marinaro e del museo. Prosegui-
mento per Marsala, visita di una 
cantina sociale con degustazione 
e light lunch. Imbarco per Mothia, 
visita del sito archeologico e del 
museo Whitaker. Sistemazione in 
hotel e cena.
6° giorno giovedì. 
Favignana/Levanzo
Prima colazione. Partenza da Tra-
pani per Favignana e Levanzo. So-
sta nei piccoli centri e giro delle 
Isole in barca con sosta bagno. 
“Schiticchiu” a bordo. Rientro in 
hotel e cena.
7° giorno venerdì. Riserva dello 
zingaro a San Vito lo Capo
Prima colazione. Partenza per San 
Vito lo Capo. Visita della Riserva 
dello Zingaro. Pranzo e tempo li-
bero dedicato alla balneazione. 
Rientro in hotel e cena.
8° giorno sabato. 
Sicilia occidentale
Prima colazione e fine dei servizi. 
Rientro da Palermo.



Il Piemonte 
che conviene

Il modo più conveniente per visitare il 
Piemonte e il suo capoluogo è munirsi 

della Torino+Piemonte Card. Si tratta 
di una carta turistica prepagata, valida 
in tutta la regione e che assicura sconti 
e agevolazioni. Per esempio, con la 
Torino+Piemonte Card è possibile 
entrare gratis in oltre 180 siti culturali 
(musei, mostre, monumenti, castelli, 
fortezze e residenze reali). Ma si può 
anche viaggiare sui mezzi pubblici 
torinesi (linee urbane e suburbane), 
salire sull’ascensore panoramico della 
Mole Antonelliana, oppure sulla cre-
magliera Sassi–Superga o sulla linea di 
navigazione sul fiume Po. Tutto, senza 
spendere un soldo. Gratis anche le 
navette turistiche e la tratta ferroviaria 
Torino-aeroporto. Tra i servizi a cui la 
card dà accesso scontato (10%) c’è il 
bus turistico City SightSeeing Torino, 
con validità 48h anziché 24h. E poi, 
noleggio auto e trasporti turistici in 
regione a tariffe vantaggiose, riduzioni 
su noleggio attrezzature sportive, 
attività outdoor e parchi tematici, 
agevolazioni sulle visite guidate in 
città e molto altro ancora! E ai soci 
ACI sono riservate tariffe di favore. 
Eccole in dettaglio: 24 euro (anziché 
25) per la Torino+Piemonte Card va-
lida due giorni; 28 euro (anziché 29) 
per tre giorni; 32 euro (anziché 34) 
per cinque giorni; 35 euro (anziché 
37) per una settimana. Attenzione, 
però: si tratta di tariffe valide solo 
per gli acquisti online all’indirizzo: 
www.turismotorino.org/shop_online. 
Le Card potranno poi essere ritirate 
presso gli uffici del Turismo di Torino 
esibendo la tessera ACI SyC! in corso 
di validità. 
Per informazioni: tel. 011.535181, 
www.turismotorino.org/torino-
piemonte_card

A lezione di Economia
L’università per chi lavora. Potrebbe essere questo, in estrema sintesi, il 

biglietto da visita di Universitas Mercatorum, l’università telematica del 
sistema delle Camere di commercio che ha l’obiettivo di formare, attraverso 
le tecnologie della comunicazione e dell’informazione, persone già occupate 
che vogliano conseguire un titolo accademico. I corsi si frequentano in via 
telematica, gli esami, invece, si tengono “in presenza”, come previsto dalla 
legge, nelle sedi di Roma, Milano o Napoli. Al termine del corso di studi 
si consegue una laurea triennale in Economia, corso Gestione d’Impresa. 
Grazie a una convenzione stipulata con l’Automobile Club, ai soci ACI, ai loro 
congiunti e ai loro parenti fino al primo grado di parentela viene riconosciuto 
uno sconto totale del 25% sulla retta annuale (2.000 euro) più un buono 
di 100 euro per anno accademico da spendere in viaggi ferroviari per 
sostenere gli esami. Per informazioni e prenotazioni: tel. 06.78052327/340, 
www.unimercatorum.it

A

,
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Un artista a tutto tondo
Eclettico, estraneo al movimento delle avanguardie, 

anticonformista, Adolfo Wildt è un grande nome nella 

scultura italiana del Novecento, celebrato in vita ma troppo 

presto dimenticato dopo la sua morte. Ora una mostra 

a Forlì rende giustizia alla sua figura. Fino al 17 giugno

dolfo Wildt (Milano 1868-
1931) è il genio dimenticato 
del Novecento italiano: no-

nostante i riconoscimenti tributati-
gli in vita, infatti, per lungo tempo 
l’atteggiamento della critica nei suoi 
confronti è stato controverso. Ora, 
finalmente, il crescente interesse 
da parte del grande collezionismo 
internazionale e la sua presenza 
in mostre di particolare rilievo or-
ganizzate dai maggiori musei del 
mondo costituiscono un segnale 
decisivo della sua riscoperta. 
A cui contribuisce anche la mostra 
allestita a Forlì fino al 17 giugno, 
che si sviluppa partendo dall’ecce-
zionale nucleo di opere conservate 
nella città romagnola, dovute al 
mecenatismo della famiglia Pao-
lucci de’ Calboli. In esposizione, 
la produzione scultorea e grafica 
dell’artista messa in relazione con 
i maestri del passato (gli antichi 
come Fidia, Cosmè Tura, Antonel-
lo da Messina, Dürer, Pisanello, 
Bramante, Michelangelo, Braman-
tino, Bronzino, Tanzio da Varallo, 

Bambaia, Cellini, Bernini, Canova) 
e i moderni (Previati, Dudreville, 
Mazzucotelli, Rodin, Klinger, 
Meštrovic, Klimt, Brancusi, De Chi-
rico, Casorati, Martini, Messina, 
Fontana, Melotti) con cui Wildt 
si è intensamente e originalmente 
confrontato, attraversando ambiti 

diversi della vicenda artistica, come 
il Liberty, il Simbolismo, il Decò, il 
classicismo novecentesco, l’ecletti-
smo tra richiami al Quattrocento, al 
Manierismo, al Barocco, al Realismo 
magico. Ma i temi da lui privilegiati, 
come quelli del mito e della masche-
ra, gli hanno consentito di dialogare 
anche con la musica (Wagner) e 
la letteratura contemporanea, da 
D’Annunzio (che fu suo collezio-
nista) a Pirandello e Bontempelli. 
E, da ritrattista eccezionale quale 
era, con i magnifici busti colossali 
di Mussolini, Vittorio Emanuele III, 
Pio XI, Margherita Sarfatti, Tosca-
nini e di tanti eroi di quegli anni, 
ha saputo creare un Olimpo di in-
quietanti idoli moderni. Ritratti in 
cui Wildt vuole condurre i gesti, i 
volti, le figure umane a una nudità 
essenziale, coglierne l’anima con-
sentendo al pensiero di giungere a 
un’armonia maturata e composta 
tra la linea e la forma.

Wildt - L’anima e le forme tra 
Michelangelo e Klimt 
Fino al 17 giugno
Forlì, Musei San Domenico
Martedì-venerdì 9.30-19. 
Sabato, domenica e festivi fino 
alle 20. Lunedì chiuso
Info: tel. 199.75.75.15
www.mostrawildt.it
Biglietto: 10 euro. 
Soci ACI: 7 euro

Due opere di Adolfo Wildt. A sinistra, Santa Lucia (1927); 
a destra il Monumento funebre ad Aroldo Bonzagni (1919).



Anni ruggenti
I modelli che hanno fatto la storia dell’automobile, e non 

solo. Nel Museo Nicolis di Villafranca, in provincia di Verona, 

ci sono anche motociclette e biciclette, macchine 

fotografiche, strumenti musicali e opere dell’ingegno. 

Un concentrato di meraviglie dall’alto valore culturale

ruote. Ma tra le mura del museo si 
trova anche la più importante e for-
nita libreria del Nord Est su tutto 
quanto attiene al mondo dei motori 
(auto, moto, piloti, competizioni, 
vittorie e sconfitte, trofei, ecc.), 
una meta obbligata non solo per 
studiosi o esperti del settore, ma 
anche per appassionati e chi ama la 
libreria come “luogo di scoperta”. 
Insomma, un vero contenitore di 
meraviglie e una visita da non man-
care, per tutti coloro che amano il 
mondo dell’auto ma anche per chi 
vuole semplicemente scoprire come 
l’automobile abbia accompagnato 
l’uomo (e la donna) lungo il cam-
mino verso la modernizzazione e 
l’autonomia. Insomma, un polo cul-
turale di tutto rispetto, da dieci an-
ni curato dalla figlia del fondatore, 
Silvia Nicolis, a cui è recentemente 
andato il Premio “Impresa Lavoro” 
che ogni anno l’AIV – Associazione 
Imprenditori del Comprensorio 

Villafranchese – assegna a un gio-
vane imprenditore locale che si 
sia distinto nell’attività e abbia 
contribuito alla valorizzazione del 
territorio. Grazie a una conven-
zione stipulata dall’Automobile 
Club i soci ACI possono visitare il 
Museo Nicolis con 2 euro di sconto 
sul prezzo del biglietto intero, con 
audioguide comprese. Inoltre sono 
previste agevolazioni anche al book 
shop (sconto del 10%) e per quanto 
riguarda l’attiguo centro congressi 
(-20%). È possibile prenotare la vi-
sita guidata in italiano al prezzo di 
50 euro. Il Museo Nicolis è aperto 
dal martedì alla domenica dalle 
10 alle 18. Info: tel. 045.6303289, 
www.museonicolis.com.

Il Museo Nicolis è aperto  
dal martedì alla domenica  
dalle 10 alle 18.  
Info: tel. 045.6303289
www.museonicolis.com

ituato a Villafranca, poco 
distante da Verona, quello 
ideato e fondato da Lucia-

no Nicolis è molto più di un museo 
tradizionale. Ospita centinaia di 
automobili d’epoca perfettamente 
restaurate e funzionanti e altret-
tante motociclette e biciclette. Ma 
anche 400 macchine fotografiche, 
decine di macchine per scrivere, 
strumenti musicali. E ancora, mo-
tori d’aereo, pianole meccaniche, 
grammofoni, juke-box. Perfino una 
slot machine. Ma è l’automobile la 
protagonista indiscussa. Tra gli 
incontri più entusiasmanti che si 
possono fare al Nicolis, la “Motrice 
Pia”, il primo motore a benzina 
brevettato dal veronese Enrico 
Bernardi nel 1882. E poi la mitica 
Isotta Fraschini del 1929 (quella 
del film Viale del tramonto), la Lancia 
Astura 1000 Miglia, costruita ap-
positamente per Luigi Villoresi, e 
molti altri gioielli, a due e quattro 
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I soci che vogliono mettersi in viaggio 
per partecipare agli eventi elencati 

in queste pagine, trovano ospitalità 
a prezzo scontato negli alberghi dei 
circuiti qui elencati.
Best Western. Offre il 10% di scon-
to sulle migliori tariffe disponibili al 
momento della prenotazione a Ce-
sena (Hotel Cesena); a Milano (Hotel 
Cavalieri della corona, Felice Casati, 
Ascot, Astoria, Berlino, City, Cristoforo 
Colombo, Galles, Major, Milton Milano); 
a Siena (Hotel Executive, Palazzo dei 

Priori) e nelle vicinanze (La 
residenza delle badesse a 
Monteriggioni, Hotel Presi-
dent a Prato); a Torino (Hotel 
Crimea, Genio, Genova, 
Gran Mogol, Luxor); a Ve-
rona (Hotel Firenze e Antico 
termine, a Lugagnano di 
Sona). Prenotare sul sito 
www.bestwestern.com/
aci/it, oppure al numero 
verde 800.820080 (citare 
il programma Show your 
Card! e il codice club ACI: 
375).
Starwood. Hotel a cinque 
stelle che offrono il 5% di 
sconto sulla migliore tariffa 
disponibile, assegnazione 
di una camera di livello 
superiore (dove possibile) 

e check-out ritardato alle 16. Sono 
gli Sheraton Diana Majestic, Westin 
Palace e Four Points by Sheraton di 
Milano e i Le Meridien Torino e Lin-
gotto a Torino. Prenotare presso il 
call center (tel. 800.4787.9663) o su 
www.starwood.com/syc.
UNA Hotels. Offrono lo sconto del 
10% sulla migliore tariffa disponibile 
(BAR), quotidiano gratuito alla re-
ception, pernottamento e colazione 
gratuiti per 1 figlio fino a 3 anni. A 
Milano sono gli hotel Cusani, Tocq, 
Century, Scandinavia, Mediterraneo. 
Prenotare chiamando il numero verde 
(800.606162) o sul sito www.unaho-
tels.it e inserendo il codice P-SYC1. 
Sempre nel capoluogo lombardo, 
infine, si può dormire con il 15% di 
sconto all’Hotel Berna (info: www.
swissqualityhotels.com), mentre 
a Verona c’è l’Airporthotel Vero-
na, vicino all’aeroporto, che offre 
la riduzione del 10%. Info: www.
airporthotelverona.it.

Alcuni bolidi parcheggiati davanti al museo. Le due ruote d’epoca si mettono in mostra.
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La storia in miniatura

Crociera con lo sconto

Libri & Motori 

Siena da vedere

i piacerebbe vedere com’e-
ra la città delle mille torri 
all’epoca del suo massimo 

splendore? Niente di più facile: ba-
sta visitare San Gimignano 1300. Il 
museo, nato dall’idea di due artisti 
dal nome quantomai significativo, 
Michelangelo e Raffaello Rubino, 
propone una ricostruzione in ce-
ramica di case, piazze e palazzi 
costituita da opere realizzate esclu-
sivamente a mano e negli stessi 
locali che ospitano l’esposizione. 
Il plastico, in scala 1:100, occupa 
una superficie di 27 metri quadrati 
e permette di osservare l’armoniosa 
pianificazione urbanistica delle 72 
case-torri che sono state il simbolo 
della potenza della città nell’epoca 
medievale. Lo staff, inoltre, acco-
glie i visitatori in abiti medievali, 
un’occasione ideale per conoscere 
divertendosi usi, costumi e abiti 
del 1300. 

ondata 35 anni fa con il 
proposito di diffondere 
libri storici e di attualità 

in varie lingue a tema automobi-
listico e motociclistico presso i 
cultori del mondo dei motori, la 
Libreria dell’Automobile è situata 
nel cuore di Milano, a pochi minuti 
a piedi dal Duomo, da San Babila 
e da corso Buenos Aires. È aperta 
il lunedì dalle 14.30 alle 19 e dal 
martedi al sabato dalle 10 alle 13 

razie a una convenzione 
che l’Automobile Club ha 
stipulato con il Comune di 

Siena, i soci ACI godono di sconti 
e agevolazioni sull’acquisto dei 
biglietti per le mostre e le esposi-
zioni organizzate presso il Museo 
Civico, Santa Maria della Scala e 
il Palazzo delle Papesse. 
In particolare, i soci possono acqui-
stare i biglietti d’ingresso al Museo 
Civico al prezzo speciale di 7 euro 
anziché 8 euro e al prezzo di 3,50 
euro anziché 6 euro al Comples-

uone notizie per i soci ACI 
che amano trascorrere le 
vacanze in nave: fino al 31 

dicembre Crociereonline offre loro 
in esclusiva lo sconto del 10% (al 
netto di tasse, diritti ed adeguamen-
to carburante) su tutte le crociere, 
indipendentemente dall’itinerario 
e dalla compagnia. Crociereonline, 
infatti, propone oltre 2.900 cro-
ciere delle principali compagnie 
di navigazione, italiane e straniere 
(Costa, MSC, Royal Caribbean o 
Celebrity), sia marittime che flu-
viali, sulle seguenti destinazioni: 
Mediterraneo, Carabi, Nord Eu-
ropa, Alaska, Oriente, Asia e Po-
linesia. Ogni crociera è presentata 
nei servizi migliori ai prezzi più 
bassi disponibili sul mercato. La 
riduzione si applica al socio + un 
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Per i più curiosi, infine, viene pre-
sentato un modo del tutto originale 
di conoscere questo borgo grazie 
ad un’affascinante “Caccia ai teso-
ri” lungo i suoi suggestivi vicoli. 
Uno stimolante percorso da affron-
tare tra enigmi, tranelli e rebus per 
le vie di un borgo che ancora oggi 
profuma di medioevo (attualmente 
in due versioni: inglese ed italiano). 
Il museo, che ha da poco ottenuto il 
riconoscimento della Commissione 
Nazionale Italiana per l’Unesco, si 
trova vicino al centro cittadino e si 
può visitare tutti i giorni dell’anno, 
dalle 9 alle 19, al prezzo di 5 euro. 

Per i soci, sono previsti il 10% 
di sconto sul prezzo  
del biglietto e sugli acquisti nel 
negozio (esclusi i libri). In più, 
il libro guida del museo è in 
omaggio. Info: tel. 0577.941078, 
www.sangimignano1300.com

e dalle 14 alle 19. Offre ai soci ACI 
il 10% di sconto sul prezzo d’ac-
quisto delle pubblicazioni (con 
esclusione delle promozioni e delle 
edizioni limitate o esaurite).  

Per ottenere lo sconto, recarsi 
nel punto di vendita  
di Milano (c.so Venezia 45, 
tel. 02.76006624) e mostrare  
la tessera associativa. Info: 
www.libreriadellautomobile.it 

so Museale S. Maria della Scala. 
Al Palazzo delle Papesse, invece, 
mostrando la tessera in corso di 
validità viene riconosciuto ai soci 
lo sconto di 1,50 euro sul prezzo 
del biglietto e del 10% sull’acquisto 
dei cataloghi delle mostre. 

Per prenotare telefonare  
allo 0577.292615.  
Esibire la tessera associativa 
alla biglietteria citando  
la convenzione Show your Card! 
Info: www.comune.siena.it 

accompagnatore oppure al socio + 
familiari (fino ad un massimo di 3 
inclusi i bambini) purché inclusi 
nello stesso codice di prenotazione, 
e non è cumulabile con altri sconti 
e/o promozioni. Non è tutto. I soci 
ACI possono beneficiare infatti di 
tariffe superscontate (fino al 40% in 
meno rispetto al prezzo da catalogo) 
su una serie di crociere selezionate 
ad hoc per loro da Crociereonline.
 
Per visionare tutte le offerte 
disponibili è sufficiente 
autenticarsi sul sito  
www.crociereonline.net  
oppure www.crocierando.it 
e inserire negli appositi spazi 
nome, cognome e numero di 
tessera. Prenotazioni via e-mail. 
Per informazioni: tel. 199.443008.

Un particolare dell’opera L’assistenza e la cura degli infermi 
di Domenico di Bartolo (Siena, Ospedale di Santa Maria della Scala).

La piscina a bordo della Celebrity Silhouette.



Cercate la stella
L’Automobile Club d’Italia ha 

stipulato una convenzione con 
Edizioni White Star, casa editrice 
specializzata nella realizzazione 
di libri illustrati, guide di viaggio, 
mappe e planisferi, libri per ragazzi, 
agende e calendari. Inoltre, 
distribuisce in esclusiva per il 
mercato italiano i libri, le mappe e 
le guide di viaggio firmati National 
Geographic. Tutto per un catalogo 
editoriale di oltre 600 titoli. Ai soci 
è riservata la riduzione del 30% 
sugli acquisti effettuati online. Per 
ottenere lo sconto gli acquisti vanno 
effettuati sul sito http://whitestar.it/
ACI dove sarà possibile visualizzare 
il prezzo pieno e quello scontato 
di ogni articolo. Al momento 
dell’acquisto, prima del pagamento 
con la carta di credito, inserire 
nell’apposito campo il codice ACI 
375. La spedizione è gratuita per 
ordini superiori ai 20 euro.  
Info: www.whitestar.it 

Lungo il filo  
della tradizione

Un buon motivo per andare 
a Prato è visitare il Museo 

del Tessuto, ricavato negli 
spazi restaurati dell’ex cimatoria 
Campolmi, gioiello di archeologia 
industriale del XIX secolo situato 
all’interno della cerchia muraria 
medievale della città. Il museo 
rappresenta la memoria storica e 
l’interfaccia attuale del distretto 
pratese, un’area impegnata nella 
produzione tessile da oltre 800 
anni, che oggi conta 40.000 
addetti e circa 8.000 aziende, ed 
esporta in tutto il mondo filati, 
tessuti e macchinari altamente 
innovativi. Il criterio espositivo 
scelto per quasi tutte le sezioni 
del museo prevede una rotazione 
periodica degli oggetti, una 
peculiarità che trae origine dalle 
particolari esigenze conservative 
dei reperti tessili antichi, ma anche 
dall’aggiornamento continuo 
a cui è sottoposta la sezione 
contemporanea. Un’esposizione 
insolita e ricca d’interesse, che i 
soci possono visitare con il 50% 
di sconto sul prezzo del biglietto 
esibendo la tessera associativa alla 
biglietteria. 
Info: www.museodeltessuto.it

arco archeologico etrusco 
“Il Forcello”, a Bagnolo 
San Vito (Mn): sconto del 

25% sui laboratori didattici. Scon-
to 10% sul materiale del bookshop. 
Per prenotare, tel. 348/0394636. 
www.parcoarcheologicoforcello.it.

alazzo Te. Capolavoro 
dell’architetto Giulio Ro-
mano, è sede del Museo 

civico, oltre che di mostre, mani-
festazioni e grandi eventi. Ricono-
sce ai soci lo sconto di 2 euro sui 
biglietto delle mostre. Esclusa la 
visita ordinaria alle sale del museo. 
Info: www.centropalazzote.it.

useo Diocesano “Fran-
cesco Gonzaga”: sconto 
del 20% sul biglietto di 

ingresso. Info: www.museodioce-
sanomantova.it. 

alazzo San Sebastiano, 
Sull’asse viario che collega 
Palazzo Ducale a Palazzo 

Te, dal 2005 è la sede del Museo 
della Città. Sconto del 40% sul 
biglietto d’ingresso. Info: www.
mumm.mantova.it.

Per ottenere gli sconti, contattate 
le singole strutture e citate la con-
venzione Show your Card!

zienda Agrituristica Val-
li del Mincio, a Rivalta 
sul Mincio (Mn): 10% di 

sconto sulle escursioni in barca 
nella riserva naturale Valli del 
Mincio, solo prenotando al numero 
0376.653491. Nei mesi estivi le scur-
sioni si dirigono verso i percorsi 
all’interno delle isole dei Fior di 
Loto. Info: www.insolitomincio.it.
 

ashion District, a Bagnolo 
San Vito (Mn): dal lunedì 
al venerdì ogni negozio 

dell’outlet riconosce uno scon-
to variabile dal 5% al 20%. Info: 
www.fashiondistrict.it.

alleria Museo Valenti Gon-
zaga: sconto del 25% sul 
biglietto di ingresso. Info: 

www.valentigonzaga.com.

useo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco: entrata gratu-
ita.

automobile | marzo 2012 | 65sempre al vostro fianco

A

F

M

MP

P
P

G

idee di viAggio

Mantova da non perdere 
Musei, palazzi storici, parchi, agriturismi e perfino 

outlet per fare shopping. Sono tante le strutture 

tra Mantova e le località nei dintorni presso cui 

i soci ACI possono ottenere prezzi di favore, 

con sconti dal 10% al 40%. Ecco di cosa si tratta...

Palazzo Valenti Gonzaga.

Palazzo Te è l’opera più celebre dell’architetto Giulio Romano.

Mantova è la città dei Gonzaga e del poeta Virgilio.
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Alberghi
Best Western. 1300 hotel di varie categorie in tutta l’Europa e 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 Hotels). 5% di 
sconto sulle sulla migliore tariffa disponibile (esclusi i giorni festivi), assegnazione di una 
camera di livello superiore (dove possibile), check-out alle 16. Prenotazioni: call center 
+800.478.796.63 o +353 21 453.95.77 e 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 (non 
valido in occasione di eventi speciali e non applicabile per l’acquisto di spille in edizione 
limitata). 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
Aqualand Torremolinos. Torremolinos (Malaga), il più grande parco di divertimenti 
acquatici della Costa del Sol. Include anche un minigolf a 18 buche. 15% di sconto  
(max 4 persone). www.aqualand.es
Aqualandia Benidorm. Benidorm (Sierra Helada, Rincon de Loix), parco acquatico con 
12 piscine. 10 € di sconto sul biglietto adulti - 8 € di sconto sul biglietto bambini (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 e Las Rozas Village Outlet Shopping a Las Rozas. 
Gratis la “One Day Card” (una per tessera) per un ulteriore sconto del 10% sul prezzo 
outlet durante il giorno della visita, alla reception presso l’Ufficio Gestione  
(offerta non valida durante il periodo dei saldi). 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
Jungle Park. Arona, un paradiso tropicale nel sud di Tenerife, con oltre 300 animali, 
gallerie e ponti sospesi, cascate, lagune e grotte. 15% di sconto (max 4 persone).  
www.aguilasjunglepark.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
Marineland Mallorca. Calvia, isola di Maiorca, zoo marino. 15% di sconto  
(max 4 persone). www.marineland.es
Mundomar Benidorm. Benidorm (Alicante), parco naturalistico. 10 € di sconto sul 
biglietto adulti - 8 € di sconto sul biglietto bambini (max 4 persone). www.mundomar.es
Museo de Cera. Madrid, museo delle cere. Tariffa gruppo (max 4 persone).  
www.museoceramadrid.com
Museo del Ferrocarril Madrid. Madrid (stazione Delicias), museo storico delle ferrovie 

Arriba españa
Città d’arte e montagne; boschi lussureggianti e splendide spiagge; tesori 

archeologici e divertimenti mondani. In Spagna si trova davvero di tutto: 

dal misticismo di Santiago de Compostela alle notti “calienti” in Costa Brava. 

Il modo migliore per conoscere questo affascinante Paese sono le occasioni SyC!

spagnole. 20% di sconto per socio e accompagnatore. www.museodelferrocarril.org/
delicias.htlm
Museo Guggenheim Bilbao. Bilbao, collezione d’arte permanente. Tariffa gruppo solo 
per il socio. www.guggenheim-bilbao.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 giornaliero 
(esclusi i 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. Due biglietti d’ingresso al prezzo di uno. Info: 
www.sealife.co.uk, www.sealifeeurope.com.
Spafinder.com. La più grande compagnia di voucher regalo accettati in oltre 5.000 SPA in 
tutto il mondo. 10% di sconto sui Spa vouchers. Prenotazioni: online su www.spafinder.
co.uk/gift-vouchers.htm. Inserire il codice: ARC10 sulla carta shopping.
Terra Mitica Park Benidorm. Benidorm, parco a tema. 12 € di sconto sul biglietto adulti 
e 10,50 € di sconto sul biglietto bambini (max 4 persone). www.terramiticapark.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
Crociereonline. Propone oltre 2.900 crociere delle principali compagnie di navigazione, 
italiane e straniere, sia marittime che fluviali, sulle seguenti destinazioni: Mediterraneo, 
Caraibi, Nord Europa, Alaska, Oriente, Asia e Polinesia. 10% di sconto (tasse, diritti ed 
eventuale adeguamento carburante esclusi) su tutte le crociere di qualsiasi compagnia 
trattata. La riduzione si applica al socio + un accompagnatore o al socio + familiari  
(max 3, compresi i bambini), inclusi nello stesso codice di prenotazione. Lo sconto non è 
cumulabile con altri sconti e/o promozioni. Prenotazione telefonica: numero dedicato ACI 
199 30 30 61.
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 496444 (inviare un 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
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. Per consultare il DB, effettuare prenotazioni e richieste di prenotazione 
e ottenere gli sconti a loro riservati, i soci devono accedere attraverso l’area riservata 
(www.traghettiweb.it/aci_it). Al momento della prenotazione online, inserire nell’apposito 
campo obbligatorio il codice alfanumerico della tessera; lo sconto viene applicato e 
visualizzato in automatico.

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
Euromotorhome. Madrid, Barcellona, Malaga, noleggio di camper da 2 a 7 posti letto. 
10% di sconto sul noleggio. Prenotazioni: tel. +34 913 29 07 67, fax n. +34 913 29 48 43, 
e-mail: euromotorhome@euromotorhome.es. www.euromotorhome.es
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