
Tanti sconti in Italia e nel mondo presso migliaia 

di esercizi convenzionati: ristoranti, musei, teatri, alberghi, 

SPA, negozi, parchi divertimento, sport e golf club.

www.aci.it
Facile la vita.
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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 
• 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. Centro
prenotazioni: ✆ 0426 33.26.00.
www.albarella.it
• Alberghi in Valle d’Aosta 
Alberghi e residence, 2-4 stelle. Dal 10
al 15% di sconto sulle tariffe "reali". ✆
0165 230.015
info@valledaostapass.com,
www.valledaostapass.com
• Antica Torre Tornabuoni -
Firenze
Residenza d’epoca nel cuore di
Firenze, Via Tornabuoni, 1. 20% di
sconto sulle tariffe di pernottamento.
✆ 055 265.81.61/69
info@tornabuoni1.com,
www.tornabuoni1.com 
• Ostelli AIG – Associazione
Italiana Alberghi per la Gioventù
15 Ostelli per la Gioventù in Italia. 15%
di sconto su pernottamento e prima
colazione. ✆ 06 489.077.40,
info@ostellionline.org ,
www.ostellionline.org.
• Autohotel
Catena di hotel 3 stelle. 10% di sconto
sulle tariffe ufficiali di pernottamento a
Roma, Ravenna e Venezia.
Autohotel Roma - Via Cassia km
24,300 ✆ 06 901.09.014
info.roma@autohotel.it
Autohotel Ravenna - Via Secondo Bini,
13 ✆ 0544 46.00.05
info.ravenna@autohotel.it
Autohotel Venezia - Via San Silvestro,
25/A - Mirano (VE) - ✆ 800 91.06.01 
info.venezia@autohotel.it
www.autohotel.it 
• Bauer Hotel - Venezia
Albergo di lusso, 5 stelle, nel centro
città. 10% di sconto su tutte le tariffe

BAR e le promozioni sul sito internet.
Ufficio prenotazioni 
✆ +39 041 520.70.22
fax +39 041 520.75.57
booking@bauervenezia.com
www.bauerhotels.com 
• 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* 
* in base al regolamento consultabile
su www.bluhotels.it/aci 
Per informazioni e prenotazioni:
Call Center Numero verde 800
238.530 www.bluhotels.it
• Best Western 
1300 alberghi 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.
Numero verde 800 820.080,
www.bestwestern.com/aci/it
• Golden Tulip Hotels,
Inns & Resorts 
Catena alberghi prima categoria
superiore e 3 stelle. 5% di sulla
migliore tariffa disponibile al momento
della prenotazione citare il codice
CORARC. Numero verde 800 820.144,
www.goldentulip.com/showyourcard 
• 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
• 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 16,00. Call
center +800 4787.9663 o +353
21.453.977, www.starwood.com/syc
• Hotel Garden Resort (Calabria)

Nel Golfo di Santa Eufemia – Torre
Mezza Praia SS 18 - Acconia di
Curinga (CZ), 4 stelle All Inclusive. 10%
di sconto sul listino.
✆ 0968 78.92.04 - 
Fax 0968 78.92.04
info@gardenresortcalabria.com,
www.gardenresortcalabria.com 
• Hotel Club Cirella (Calabria) 
Lungo la riviera dei Cedri - Via Vittorio
Veneto, 240 - Cirella di Diamante (CS).
20% di sconto sulle tariffe ufficiali.
✆ 0985 86.546 – 0985 86.055,
fax 0985 86.528,
info@hotelclubcirella.it.
www.hotelclubcirella.it
• Hotel Minerva - Arezzo
4 stelle con Centro Fitness - Via
Fiorentina, 4. 10% di sconto sul miglior
prezzo disponibile. ✆ 0575 37.03.90,
info@hotel-minerva.it
www.hotel-minerva.it.
• Hotel Plaza - Mestre
Di fronte alla stazione ferroviaria di
Venezia-Mestre. 12% di sconto.
✆ 041 929.388, fax 041 929.385,
info@hotelplazavenice.com,
www.hotelplazavenice.com
• Relais del lago – Marta (VT)
A Marta, via Laertina 140, sul lago di
Bolsena. 20% di sconto.
✆ 0761 87.25.94,
info@relaisdellago.it,
www.relaisdellago.it
• Hotel Sunbeach Resort
(Calabria) 
Sulla costa ionica, Lungo Mare, 1
Squillace Lido (CZ), villaggio 4 stelle, All
Inclusive. 10% sulle tariffe da listino. ✆
0961 95.80.01,
fax: 0961 95.80.811
info@sunbeachresortcalabria.com
www.sunbeachresort.it
• 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.

Centro prenotazioni: ✆ 0426
33.26.00. www.pugnochiuso.com
• Swiss Quality Hotels 
Catena alberghiera, a Milano lo SQH è
nel centro della città. 15% di sconto
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sulle migliori tariffe disponibili al
momento della prenotazione.
✆ +41 (0) 44 928.27.27
reservation@sqh.ch,
www.swissqualityhotels.com 
• Una Hotels & Resorts
(Bergamo, Bologna, Brescia,
Catania, Firenze e provincia,
Lodi, Milano e provincia, Napoli,
Venezia, Versilia)
Eleganti alberghi e dimore. 10% di
sconto sulla migliore tariffa disponibile
(BAR), 15% sulla tariffa BAR da venerdì
a domenica e agosto (escluso Venezia
e Versilia); 15% di sconto negli 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 con i genitori
(escluso Venezia e Versilia).
Tel. 800 606.162, reservation@
unahotels.it, www.unahotels.it (inserire
codice SYC1).
• Unaway Hotels
Lungo la rete autostradale italiana.
10% di sconto sulla migliore tariffa
disponibile (BAR), 15% sulla BAR da
venerdì a domenica e agosto; 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. Tel
800 606.162,
reservation@unawayhotels,
www.unawayhotels.it 
(inserire codice SYC1)
• Villaggio Club Santandrea
(Calabria)
A Sant’Andrea dello Jonio, Loc.
Taverna. 15 % di sconto sulle tariffe
disponibili (escluso agosto).
✆ 0967 45.039, fax 0967 45.039.
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.
Centro prenotazioni: ✆ 0426
33.26.00. www.letonnarevillage.com

AUTONOLEGGI
• 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
Stablimenti termali e SPA in tutta Italia.
Dal 10 al 30% di sconto sulle tariffe
per cure e soggiorni termali. Per info
sulle strutture convenzionate:
✆ 06 841.94.16. www.federterme.it

CORSI DI LINGUA INGLESE
• Berlitz Language Centers 
(Roma e Milano)
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 online (eBerlitz
Self Study, eBerlitz Tutoring e Virtual
Classroom.).Per i Summer Camp
numero verde 800 037 037. Per i corsi
on line:
Roma Eur ✆ 06 592.09.00
Roma Prati ✆ 06 687.25.61
Milano Duomo ✆ 02 869.00.31
Milano Loreto ✆ 02 670.59.14.
www.berlitz.it

EDITORIA
• Editalia
Società del Gruppo Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato: editoria di pregio,
coniazione monete celebrative,
licenziataria ufficiale di Ferrari e
Disney.
• 10% di sconto sui prodotti Editalia

acquistati tramite agenti Editalia.
•15% di sconto sui prodotti Editalia

acquistati su web 
Info e house-organ Editalia su
www.editalia.it 

• Libreria dell’Automobile
A Roma e Milano. 10% di sconto sui
libri eccetto promozioni ed edizioni
limitate. Libreria dell’Automobile Via
Marsala, 20 Roma,
✆ 06 4454689
Libreria dell’Automobile Corso Venezia,
43 Milano ✆ 02 76006624.
www.libreriadellautomobile.it 

MOSTRE MUSEI E MONUMENTI
• Arthemisia 
Società organizzatrice di mostre, eventi
artistici e culturali in tutta Italia.
Dal 15% al 20% di sconto.
www.arthemisia.it
• Casa di Goethe 
A Roma, Via del Corso 18, la casa dove
visse lo scrittore tedesco. € 1,00 di
sconto sul biglietto.
www.casadigoethe.it
• Civita
Società organizzatrice di mostre ed
eventi in tutta Italia. Biglietto ridotto per
i Soci, 10% di sconto nei bookshop e
nei negozi dei musei.
incontra@civita.it, www.civita.it
• Comune di Mantova 
Musei, palazzi storici, agriturismi.
20% di sconto. ✆ 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. ✆ 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. ✆ 0577 292.615,
www.papesse.org.
•Comune di Siena
Santa Maria della Scala 
Sede del più vecchio ospedale
d’Europa, oggi museo.
Biglietto ridotto. ✆ 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".
Musei di Strada Nuova (Palazzo Bianco,
Palazzo Rosso, Palazzo Tursi) euro 6,00
- Museo del Tesoro della Cattedrale di
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San Lorenzo euro 4,50 - Museo delle
Culture del Mondo – Castello D’Albertis
euro 4,50 - Galleria d’Arte Moderna
euro 5,00 - Wolfsoniana euro 4,00.
Info: www.museigenova.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).
✆ 045 807.75.03,
www.comune.verona.it
• Ferrara Arte 
Società organizzatrice di mostre di
livello internazionale nei 15 musei della
città. Dal 10% al 15% di sconto sul
prezzo del biglietto. Palazzo dei
Diamanti, Corso Ercole I d’Este n° 21,
✆ 0532 244.949,
diamanti@comune.fe.it,
www.palazzodiamanti.it
• Galata Museo del Mare 
A Genova, museo del mare. 10% di
sconto. ✆ 010 234.56.55
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 € 70,00 + 5,00
per diritto di prenotazione + tariffa
ridotta per ogni biglietto.
Esibire la tessera associativa in corso
di validità alla biglietteria del museo 
(Via S. Tommaso, 53 – Bergamo).
www.gamec.it 
• Triennale di Milano 
Museo del design
Istituzione italiana per l’architettura,
l’urbanistica, le arti decorative e visive,
il design, l’artigianato, la produzione
industriale, la moda e la produzione
audiovisiva. Biglietto ridotto per le
mostre alla Triennale Design Museum 
(Viale Alemagna, 6) e alla Triennale
Bovisa (Via Lambruschini, 31).
www.triennale.it

• M.I.C. – Museo Internazionale
della ceramica a Faenza
La più grande collezione di ceramiche
del mondo. 50% di sconto.
✆ 0546 697.311 - 0546 697.308
www.micfaenza.org.
• 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 n° 43
Rovereto (Trento); Infoline 800
397.760 - 0464 438.887; fax 0464
430.827; info@mart.trento.it.
www.mart.trento.it
• Musei Civici di Ascoli Piceno
Pinacoteca, Galleria d’Arte
Contemporanea Osvaldo Licini e
Museo delle Ceramiche. Biglietto
ridotto. ✆ 0736 298.213, 0736
248.663, www.comune.ascolipiceno.it/
citta/ musei.htm
• Museo del tessuto- Prato 
Gioiello di archeologia industriale del
XIX secolo. 50% di sconto.
Via Santa Chiara, 24 - ✆ 0574
611.503 info@museodeltessuto.it,
www.museodeltessuto.it
• Museo Nicolis a Villafranca
(Verona)
Museo dell’auto, della tecnica e della
meccanica. Biglietto ridotto: 6,50 euro
- 3 euro bambini fino a 10 anni - gratis
fino a 5 anni. 10% di sconto al
Bookshop e del 20% al Centro
Congressi, audioguide (italiano, inglese,
tedesco) incluse. ✆ 045 630.32.89,
www.museonicolis.com
• Padova Musei 
Musei gestiti dal comune di Padova tra
cui la Cappella degli Scrovegni. Fino al
50% di sconto sui singoli biglietti.
www.padovanet.it.
• Palazzo Grassi - Venezia
Sede di mostre ed eventi culturali. 10%
di sconto sul biglietto e al Palazzo
Grassi Caffè. ✆ 899 666.805, 199
112.112, dall’estero +39 0445
230.313. 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. ✆ 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
• Vernice progetti Culturali 
Società organizzatrice di mostre ed
eventi culturali a Siena. 15% di sconto
sul biglietto. info@verniceprogetti.it,
✆ 0577 22.64.06,
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
e € 1,00 di sconto sul “BIGO”
(ascensore panoramico).
www.acquariodigenova.it
• La Città dei Bambini 
e dei Ragazzi - Genova
Parco divertimenti interattivo per
bambini, all’interno dei vecchi
magazzini del cotone del Porto Antico.
Biglietto ridotto per Soci e tre familiari.
✆ 010 247.57.02,
www.cittadeibambini.net
• Bioparco Zoo - Fondazione
Bioparco di Roma 
Giardino zoologico, nel cuore di Villa
Borghese. € 2,00 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. Biglietto ridotto. Non valido
nel mese di agosto. ✆ 0732 97.211,
www.frasassi.com
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• Parco Acquatica
Gardaland Waterpark 
Il parco acquatico e divertimenti in
un’oasi verde non lontano da Milano.
Ogni 3 biglietti adulti a prezzo intero un
biglietto gratis per un bambino.
www.parcoaquatica.com/

RISTORANTI
• Hard Rock Cafè - Roma 
10% di sconto sulle consumazioni
(alcolici esclusi) e sugli articoli originali
in vendita. A Via Veneto, 62.
www.hardrock.com
• Sunbay beach – Roma
Stabilimento balneare a Ladispoli con
ristorante e pizzeria. 15% di sconto per
ristorante e servizi spiaggia.
✆ 06 972.48.110,
www.sunbaybeach.it

SERVIZI
• Aeroporto di Bologna 
Parcheggi SAB
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. Per prenotare su
www.bologna-airport.it o al ✆ 051
647.93.86 per i parcheggi interni al
sedime; al ✆ 051 400.394 per
parcheggio esterno P4; al ✆ 051
6479381 o al ✆ 348 4029709 per il
Car Valet. Via Triumvirato 84 (parcheggi
interni all’area aeroportuale) Via della
Fornace 1 (parcheggi P4);
www.bologna-airport.it
• Jet Park Malpensa- Parcheggi
Presso l’Aeroporto di Malpensa. 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. Call Center 
+ 39 0331.730.902, www.jetpark.it.
• Interflora
Invio omaggi floreali in tutto il mondo.
10% di sconto on line su
www.interflora.it o al Numero Verde
Interflora 800 63.88.96. Codice
promozionale ‘ACIFLORA08’.
www.interflora.it
• Parcheggio Panicucci 

Parcheggio e Servizio Taxi all’Aeroporto
della Malpensa. 15% di sconto sulle
tariffe parcheggio, 15% sulle tariffe
taxi. ✆ 0331 25.61.13,
info@panicuccitaxi-parking.com.
Per il servizio taxi: ✆ 0331 25.04.23
info@taxiservice.it
www.panicuccitaxi-parking.com 
• Torino Piemonte Card 
Carta turistica prepagata valida in tutta
la regione: ingresso gratuito in 160 siti
culturali, mezzi di trasporto gratis,
sconti su visite guidate. Gli sconti sulle
Card: 2 giorni 16,50 euro - 3 giorni
19,50 euro - 5 giorni 28,00 euro - 7
giorni 32,00 euro.
Per prenotare:
shop@turismotorino.org.
Sconto sulle visite guidate ‘Tour In &
Around Torino’: Giro città o Museo
Egizio 6,50 euro - Giro Città e Museo
Egizio 8,00 euro - Visite tematiche
6,50 euro - Visite con degustazione
9,50 euro - Visite al MaAm di Ivrea
12,00 euro. Per prenotare: IAT Torino e
provincia o
resguide@turismotorino.org.
Call Center + 39 011.53.51.81
shop@turismotorino.org. Sedi Torino
(IAT): Piazza Castello/Via Garibaldi -
Stazione Ferroviaria di Porta Nuova -
Aeroporto Internazionale di Caselle.
www. 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 carnet di buoni con
sconto del 10%. Rivolgersi alla
direzione. ✆ 0524 33.55.11,
www.chicoutletshopping.com

SPORT
• Campionato Mondiale 
Superbike 2009
Gare italiane (Monza 8-9 -10 maggio –
Misano 19-20-21 giugno - Imola 25-
26-27 settembre ). Dal 10 al 35% di
sconto (biglietti in prevendita presso i
punti Ticketone). www.worldsbk.com
• Formula 1: 80° GP d’Italia -
Monza 13 settembre 2009
Abbonamento 3 giorni: Tribuna Laterale

Parabolica settore D, € 70 (anzichè
130); Tribuna parabolica Interna settore
A, € 100 (anzichè 190).
Ulteriore sconto su ogni tipo di biglietto:
€ 8 sui biglietti di ingresso, € 15 sui
biglietti di tribuna. Max 2 biglietti.
Prenotazioni entro il 25 luglio.
✆ 02 77.45.266/209
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:
Golf Club Albarella – Isola di Albarella
(RO) - ✆ 0426.332600 -
www.albarella.it
Gold & Country Club Montecatini 
✆ + 39 0572 62218 –
www.montecatinigolf.com
Golf Argenta (Ferrara) – 
✆ + 39 0532 852545 –
www.argentagolf.it
Golf Club Aosta Arsanières – 
✆ + 39 0165 56020 –
www.golfaosta.it 
Golf Club Casentino (Arezzo) – 
✆ + 39 0575 529810 –
www.golfclubcasentino.it
Golf Club Conero (Sirolo) – 
✆ + 39 071 7360613 –
www.conerogolfclub.it
Golf Club Poggio dei Medici (Scarperia
– FI) – ✆ + 39 055 84350 –
www.poggiodeimedici.com 
Golf Club Dolomiti (Sarnonico - Trento)
– ✆ + 39 0463 832698 –
www.dolomitigolf.it
Golf Club Fiuggi Terme – 
✆ + 39 0775 515250 –
fiuggigolfclub@libero.it
Golf Club Il Picciolo – Castiglione di
Sicilia – ✆ + 39 0942 986252 –
www.ilpicciologolf.com
Golf Club Il Torrazzo – Cremona S.
Pedrengo – ✆ + 39 0372 471563 –
www.golfiltorrazzo.it 
Golf & Country Club Le Pavoniere (PO)
– ✆ + 39 0574 620855 -
www.golfclublepavoniere.com 
Golf Club Perugia - Loc. S. Sabina
Ellera Umbra (PG). ✆ +39
075.5172204 -www.golfclubperugia.it 
Golf Club Rapallo – ✆ + 39 0185
261777 – golfrapallo@libero.it
Golf Club Rimini (Villa Verrucchio ) – 
✆ + 39 0541 678122 –
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www.riminigolf.com 
Golf Country Club Croara (PC) – 
✆ + 39 0523 977105 –
www.croaracountryclub.com
Golf Club le Madonie - C.da Bartuccelli,
Collesano (Pa). ✆ +39.0921.934387
www.lemadoniegolf.com
• Stazione sciistica 
di Campo Felice
Nell’Appennino Centrale, famosa
località sciistica dotata dei più moderni
impianti di risalita.
Sconti sugli Skipass: € 20,00 anzichè
24,00 (dal lunedì al venerdì) € 26,00
anzichè 30,00 (sabato e domenica).
www.campofelice.it

TEATRI E SPETTACOLI
• Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia 
A Roma, all’Auditorium. 15% di sconto
circa su i biglietti dei concerti e 20%
sui biglietti del programma “Invito alla
musica”. Per prenotare: Parco della
Musica (Viale P. de Coubertin, 34),
✆ 06 80.820. 58. 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.
20% di sconto (max 2 biglietti). Per
prenotare: Parco della Musica – Viale
de Coubertin, 30. ✆ 06 802.41.281.
www.auditorium.com
• Ferrara Musica
Teatro Comunale di Ferrara, dalla
musica antica alla musica
contemporanea. 25% di sconto sui
biglietti e sugli abbonamenti.
✆ 0532 20.26.75
biglietteria@ferraramusica.org.
www.ferraramusica.org 
• Festival Internazionale 
del Film di Roma 
Presso l’Auditorium. 15% di sconto sui
biglietti. Per prenotare: Parco della
Musica, Via P. de Coubertin ,30,
✆ 06 802.41.281
www.romacinemafest.org.
• Romaeuropa Festival 
A Roma, festival dedicato all’arte
contemporanea: teatro, danza e

musica. Dal 10% al 30% di sconto.
Per prenotare: numero verde 
800 79.55.25 o presso i teatri.
Elenco su www.romaeuropa.net 
• Teatro Ambra Jovinelli - Roma
Ampio spazio alla comicità, dalla nuova
drammaturgia teatrale alla grande
tradizione popolare italiana. Biglietto
ridotto per tutti gli spettacoli e per gli
abbonamenti.
Biglietteria: Via G. Pepe,
✆ 06 44.340.262,
www.ambrajovinelli.com
• Teatro Eliseo e Piccolo Eliseo
Patroni Griffi - Roma
A Roma, spettacoli di qualità tra
tradizione e innovazione. Fino al 20%
di sconto sull’Abbonamento Eliseo
Verde e fino al 27% sul prezzo del
biglietto intero. Per prenotare: ✆ 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). 20% di sconto (escluse le
prime, i posti di galleria e balconata al
Teatro dell’Opera e le poltronissime alle
Terme di Caracalla). Biglietteria: Piazza
Beniamino Gigli n°7, ✆ 06 48.16.01,
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. Per prenotare: +39
041 530.10.96, Via Cà Marcello.
www.acivenezia.it
• Navigazione Laghi Maggiore,
Garda, Como
Servizio di navigazione sui laghi del
Nord Italia. 20% di sconto circa al
Socio e un accompagnatore per
biglietti di corsa semplice, andata e
ritorno o libera circolazione sui laghi
Maggiore (nel solo bacino italiano), di
Garda e di Como. (Non valido sulle
corse speciali, sulle crociere notturne e
per il trasporto autoveicoli).
www.navigazionelaghi.it 
• Grimaldi Lines
Compagnia di navigazione:
collegamenti dall’Italia verso Spagna

(Civitavecchia e Livorno per
Barcellona), Sardegna (Civitavecchia-
Porto Torres), Tunisia (Civitavecchia-
Tunisi, Salerno-Tunisi, Palermo-Tunisi),
Sicilia (Civitavecchia-Catania,
Civitavecchia-Trapani, Genova-Catania,
Salerno-Palermo) e Malta (Genova e
Catania –Malta). 20% di sconto sulle
cabine e 5% sulle poltrone (tutto
l’anno). Promozione valida per socio +
un accompagnatore e un veicolo al
seguito. Per prenotare: www.grimaldi-
lines.com, sedi di Napoli, Roma o
Palermo (Roma, Via Boncompagni n°
43; Napoli, Via Marchese Campodisola
n° 13; Palermo, Via Emerico Amari n°
8).
• Minoan Lines 
Società di trasporto navale fra l’Italia e
la Grecia. 20% di sconto sul prezzo di
listino da Ancona e Venezia per la
Grecia (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.
Al Socio e a agli accompagnatori
(stesso codice prenotazione), più un
veicolo. 20% di sconto formula
Camping on board 
(1 camper o 1 macchina+roulotte) 
dal 1° aprile al 31 ottobre (escluse le
partenze da Venezia).
Ufficio di Ancona:
✆ 071 201.708 - 071-502.116.21
minoan@minoan.it; 
Venezia: ✆ 041 504.1201
booking@minoanlines.it,
www.minoan.gr
• Venezia Lines 
Servizio di traghetti da Venezia verso
l’Istria e da Bari verso l’Albania. 10% di
sconto (da aprile a ottobre). Per
prenotare: ✆ 041 27.22.647.
www.venezialines.com
• Virtu Ferries
Traghetti veloci dalla Sicilia (Pozzallo e
Catania) a Malta (La Valletta). 5% di
sconto al Socio e famiglia sul biglietto
passeggeri e auto (esclusi i mezzi
commerciali). Prenotare a Pozzallo al 
✆ +39 0932 95.40.62
pozzallo@virtuferries.com; 
oppure a Catania al 
✆ +39 095 53.57.11
catania@virtuferries.com.
www.virtuferries.com
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• DB Autozug 
A Bolzano, Verona, Rimini, Livorno e
Napoli, treno con auto al seguito per
collegare l’Italia alla Germania, Francia
e Austria. € 10,00 euro di sconto sul
biglietto di sola andata e € 20,00 euro
su quello di andata e ritorno.
✆ +49 180 515.15.55,
www.dbautozug.de/adac.

AUSTRIA

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. ✆
800 820.080,
www.bestwestern.com/showyourcard
• Golden Tulip Hotels, Inns &
Resorts 
Prima categoria superiore e 3 stelle.
5% di sconto sulla migliore tariffa
disponibile al momento della
prenotazione, citare codice CORARC .
Numero verde 800 820.144,
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, assegnazione di una
camera di livello superiore (dove
possibile), check-out alle 16.00.
Call center +800 4787.9663 
o 00 353 21.453.77
www.starwood.com/syc 
• Swiss Quality Hotels
Tux e Wien Mannswörth.
15% di sconto sulle migliori tariffe
disponibili al momento della
prenotazione, citare convenzione TCS.
✆ +41(0) 44 928.27.27
reservation@sqh.ch, .
www.swissqualityhotels.com

RISTORANTI
• Autogrill
17 autogrill in autostrada. 5% di sconto
al ristorante per Socio e
accompagnatore. www.autogrill.at

TEMPO LIBERO
• Archäologischer Park
Carnuntum
Complesso di aree archeologiche 40
km a est di Vienna. € 2,00 di sconto
sul “pass” per 2 ingressi.
www.carnuntum.co.at
• Festschloss Hof
Marchfeld, castello barocco con
giardini del 17° secolo. Dal 10 aprile al
31 ottobre. 10% di sconto per Socio e
accompagnatore. www.schlosshof.at
• Imperial Apartments, Sisi
Museum & Silver Collection
Palazzo di Hofburg, Vienna, residenza
degli imperatori austriaci. € 1 di
sconto per Socio e accompagnatore.
www.hofburg-wien.at
• Imperial Furniture Collection
Vienna
Museo a Vienna, Andreasgasse, 7.
€ 1,50 di sconto per Socio e
accompagnatore.
www.hofmobiliendepot.at
• Inatura - Nature Exhibition
Dornbirn, museo naturalistico
innovativo. 10% di sconto per Socio e
accompagnatore. www.inatura.at
• Karikatur Museum
Krems, museo di caricature 
di Manfred Deix e sede di mostre
internazionali.
€ 1,00 di sconto per Socio e
accompagnatore.
www.karikaturmuseum.at
• Kunsthalle Krems 
Krems, museo d’arte moderna. € 1,00
di sconto per Socio e accompagnatore.
www.kunsthalle.at
• KunstHaus Wien 
Vienna (Untere Weissgerberstrasse),
casa museo permanente dell’architetto
moderno Hundertwasser. € 2,00 di
sconto per Socio e accompagnatore.
www.kunsthauswien.com
• Leopold Museum 
Vienna, museo di pittura moderna
(collezione Leopold).
10% di sconto per Socio e
accompagnatore.
www.leopoldmuseum.org
• Liechtensteinmuseum 
Vienna, Fűrstenstrasse (9° distretto), ),
museo con collezione privata barocca.
10% di sconto per Socio e
accompagnatore.
www.liechtensteinmuseum.at

• Linz City Ticket
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 punto
informazione turistica, Hauptplatz,5
(max 2 Citi Ticket).
www.linz.at/tourismus
• Rolls Royce Museum
Dornbirn, tra le più grandi collezioni di
Rolls Royce al mondo. 10% di sconto.
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, Műnchener
Bundesstrasse, 1 e Park & Ride
Alpenstrasse. www.salzburg.info
• Swarovski Crystal Worlds 
Wattens, vicino a Innsbruck, museo.
€ 1,50 di sconto per Socio e
accompagnatore. www.swarovski.com
• Vienna Sightseeing Tours
Bus-tour con guida multilingue a
Vienna. € 2,00 di sconto sul biglietto
giornaliero del tour “hop on - hop off”,
per Socio e familiari.
www.viennasightseeingtours.com

AUTONOLEGGI
• Hertz
Ai Soci (esclusi i giovani sino a 23 anni)
10% di sconto sulle migliori tariffe
applicabili. Prenotare al numero 199
11 2211 o sul sito www.hertz.it/aci.
Indicare il CDP 664920. www.hertz-
europe.com
• Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare in noleggio.
€ 1,00 di sconto sul noleggio
giornaliero. www.hertz-europe.com 

SERVIZI
• DB Autozug
Innsbruck e Villach, treno con auto al
seguito che collega l’Austria alla
Germania, Francia, Italia e Croazia. €

10,00 di sconto sul biglietto di sola
andata e € 20,00 su quello di andata
e ritorno. ✆ +49 180 5/151.555,
www.dbautozug.de/adac 
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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.
✆ 800 820.080,
www.bestwestern.com/showyourcard
• Golden Tulip Hotels, Inns &
Resorts 
Catena di alberghi prima categoria
superiore e tre stelle. 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile al
momento della prenotazione. Numero
verde 800 820.144, citare codice
CORARC. www.goldentulip.com/
showyourcard.
• 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

• Starwood
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,
assegnazione di una camera di livello
superiore (dove possibile). Check-out
alle 16.00. Call center +800
4787.9663 o +353 21. 453.977.
www.starwood.com/syc 
• AC Hotels
Leuven L-B, Wavre Nord, alberghi a 3 e
2 stelle. 10% di sconto sulle tariffe
ufficiali il venerdì, sabato e domenica e
in altre date da verificare sul posto.
Prenotazioni: Leuven L-B +32 (0)
1620.0816, Wavre Nord +32 (0)
1022.6050. www.acrh.be
• Belfort Hotels
Bruges, hotel di charme 3/4 stelle in
eleganti dimore. 10% di sconto sulle
tariffe standard. www.belforthotels.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).
Offerta: tariffa di gruppo sul biglietto di
ingresso per il Socio (max 2 adulti).
Come ottenere lo sconto: mostrare la
tessera associativa. Validità: fino al
31/03/2010. Informazioni:
www.museabrugge.be 
• Atomium
Bruxelles, monumento all’atomo sede
di mostre, con ristorante e cinema. €

2,00 di sconto (max 2 adulti e 2
bambini). www.atomium.be 
• Autoworld
Bruxelles, museo dell’automobile e dei
motocicli. Dal 25 al 35% di sconto per
2 adulti e loro bambini.
www.autoworld.be
• Battlefield of Waterloo
Waterloo, sito storico. € 1,20 di
sconto. 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 (max 5
persone).
http://www.bobbejaanland.be/
• Boudewijn Seapark Brugge
St-Michiels-Brugge, parco divertimento
e delfinario. 1 biglietto gratuito ogni 2
paganti. www.boudewijnseapark.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 + 1
accompagnatore.
www.museabrugge.be 
• Bruggemuseum-Brugse Vrije
Bruges, palazzo-museo del XVI secolo.
Tariffa gruppo per Socio + 1
accompagnatore (valido anche per la

visita alla Camera Gotica del
Municipio). www.museabrugge.be 
• Bruggemuseum Gruuthuse
Bruges, museo in palazzo nobiliare del
XV secolo. Tariffa gruppo per Socio + 1
accompagnatore.
www.museabrugge.be 
• Bruggemuseum Het Belfort
Bruges, antica torre panoramica. Tariffa
gruppo per Socio + 1
accompagnatore.
www.museabrugge.be 
• Bruggemuseum Onthaalkerk
Van Onze-Lieve-Vrouw
Bruges, chiesa-museo del XIII-XV
secolo. Tariffa gruppo per Socio + 1
accompagnatore.
www.museabrugge.be 
• Bruggemuseum Stadthuis
Bruges, antico municipio della città (XIV
– XV sec.). Tariffa gruppo per Socio +
1 accompagnatore (valido anche per la
visita alla Renaissance Hall).
www.museabrugge.be 
• Centrum Ronde Van Vlaanderen
Oudenaarde, museo interattivo sul Tour
ciclistico delle Fiandre. € 1,50 di
sconto. www.crvv.be
• Château de Beloeil
Beloeil, castello. € 1,50 di sconto
adulti e € 1,00 bambini (fino a 12
anni) sul biglietto combinato
castello+parco; 
€ 1,00 di sconto sull’ingresso al solo
parco per Socio e 1 accompagnatore.
www.chateaudebeloeil.com
• Château de Bouillon
Bouillon, castello che deve la sua fama
a Goffredo di Buglione. € 0,80 di
sconto adulti e € 0,60 bambini.
www.bouillon-sedan.com.
• Château de Lavaux-Sainte-
Anne
Lavaux-Sainte-Anne, roccaforte del
13° secolo trasformata in castello nel
17° secolo. 10% di sconto 
per 2 adulti e 2 bambini.
www.chateau-lavaux.com
• Choco Story
Bruges, museo della cioccolata nella
Maison de Croon in Sint Jansplein.
€ 1,00 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 (max 2 persone).
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✆ +32 (0) 50 630.430,
ticket@knokke-heist.be,
www.ccknokke-heist.be
• Delvaux Museum
St-Idesbald – Koksijde, museo di opere
del pittore Paul Delvaux. € 2 di sconto.
www.pauldelvaux.com
• De Wereld Van Kina
Gent, museo di storia naturale. 50% di
sconto per Socio e famiglia (bambini
sotto i 12 anni gratis).
www.dewereldvankina.be
• Domaine de Freyr
Hastière, castello con giardino. € 1,50
di sconto sul biglietto combinato
castello+giardino. www.freyr.be
• Domaine Raversijde
Oostende, complesso museale:
Memoriale del Principe Karel, museo
del vallo Atlantico e sito archeologico di
Walraversijde. € 1,50 di sconto sul
biglietto combinato per i 3 musei
oppure € 1,00 di sconto per ogni
museo (max 2 adulti). Bambini sotto i
12 anni gratis. www.west-
vlaanderen.be/raversijde
• Dream Ballooning
Laarne, attrazione turistica: volo fino a
1 ora e 20 minuti su pallone
aerostatico, drink ed assicurazione
inclusi. 10% di sconto (max 5
persone).
✆ +32 475 63.22.02,
dreamballooning@pandora.be,
www.dreamballooning.be
•Durbuy Adventure
Durbuy, villaggio sulla riva del fiume
Ourthe (Ardenne) per attività all’aria
aperta (4x4, mountain-bikes, rafting,
kayaking). 10% di sconto.
✆ +32 86 212.815,
info@durbuyadventure.be,
www.durbuyadventure.be.
• Earth Explorer Oostende 
Oostende, parco della scienza. Un
ingresso omaggio per bambini per
ciascun biglietto a prezzo intero.
www.earthexplorer.be 
• Euro Space Center
Transenne, museo interattivo sul
sistema solare. 10% di sconto (max 2
adulti e 2 bambini).
www.eurospacecenter.be.
• Flandria Boats
Anversa, giro in battello sul fiume
Scheldt. 10% di sconto (max 4
persone). www.flandriaboat.com

• Fort Napoleon
Ostenda, attività culturali e ristorante.
€ 1 di sconto (max 2 adulti e 2
bambini). www.fortnapoleon.be
• In Flanders Fields Museum
Ieper, museo dedicato alla prima
guerra mondiale. € 2,50 di sconto per
Socio e nucleo familiare (max 2 adulti)
e € 0,50 per bambini (max bambini).
www.inflandersfield.be.
• Forum+
Bruges, museo con vista della città.
Tariffa gruppo per Socio + 1
accompagnatore.
www.museabrugge.be 
• Groeninge Museum Brugge
Bruges, museo di arti figurative. Tariffa
gruppo sul biglietto di ingresso per il
Socio + 1 accompagnatore (valido
anche per la visita della Harentshuis ed
il Forum+). www.museabrugge.be 
• Grottes de Han 
Han sur Lesse, parco a tema con
caverne sotterranee, bioparco, museo
del sottosuolo, Expothème,
Speleogame. € 5 di sconto per adulti,
€ 3 per bambini sul biglietto
“supercombiné” per Socio e 4 familiari.
www.grotte-de-han.be.
• Guido Gezellemuseum Brugge
Bruges, casa-museo del poeta
fiammingo Guido Gezelle. Tariffa
gruppo sul biglietto di ingresso per il
Socio + 1 accompagnatore.
www.museabrugge.be 
• Het Huis Van Alijn
Gent, museo interattivo all’interno di un
antico ospizio per bambini del XIV
secolo. € 1,25 di sconto.
www.huisvanalijn.be
• In Flanders Fields Museum
Ieper, museo dedicato alla prima
guerra mondiale. € 2,50 di sconto.
www.inflandersfield.be.
• Koeleweimolen Brugge
Bruges (Kruisvest, vicino a Dampoort),
antico mulino del XVIII secolo. Tariffa
gruppo per Socio + 1
accompagnatore.
www.museabrugge.be 
• Le Bois du Cazier Marcinelle
Marcinelle, museo memoriale in ricordo
delle vittime della tragedia dell’08
agosto 1956 e della storia industriale
belga (miniere). € 1,00 di sconto 
(max 2 adulti e 2 bambini).
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
Molignéé. € 2 di sconto sul noleggio
(max 4 persone). ✆ +32 (0) 82
699.079, www.molignee.be 
• Les Grottes de Remouchamps
Remouchamps, grotte e fiume
sotterranei. Visita a piedi o in battello.
20% di sconto (max 4 persone).
www.grottes.be 
• Maasmechelen Villege Outlet
Shopping
Maasmechelen, eleganti villaggi dello
shopping. Un carnet di buoni VIP per
avere il 10% di sconto sui prezzi (con
esclusione di alcuni periodi). Rivolgersi
alla direzione.
www.chicoutletshopping.com
• Mini Europe
Bruxelles, città d’Europa in miniatura.
€ 2,00 di sconto (max 5 persone).
www.minieurope.com.
• Musée International du Masque
- Binche
Binche, museo delle maschere e del
Carnevale. € 1,00 di sconto adulti e
0,50 € bambini (max 4 persone).
www.museedumasque.be.
• Museum O.-L.-Vr.Ter Potterie
Brugge
Bruges (distretto di S.te Anne), antico
complesso ospedaliero (XIII-XVII
secolo). Tariffa gruppo per Socio + 1
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 +
1 accompagnatore.
www.museabrugge.be 
• Nationale Plantentuin Van
Belgie
Parco di Bouchout, dintorni di Bruxelles
(Meise), parco, castello di Bouchout e
giardino botanico. € 1,00 di sconto
(max 2 adulti). www.botanicgarden.be
• Oceade
Bruxelles (Bruparck), parco acquatico
subtropicale. € 2 di sconto (max 5
persone). www.oceade.be.
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• Open-air Museum of Bokrijk
Genk, museo all’aperto dove la vita si
svolge come tanti anni fa. Tariffa
gruppo (max 4 persone).
www.bokrijk.be 
• Parc Chlorophylle
Nel cuore delle Ardenne in direzione
Dochamps, parco naturalistico. € 1,00
di sconto (max 2 adulti e 3 bambini).
www.parcchlorophylle.com.
• Pass
Frameries (autostrada E19 Bruxelles-
Parigi), museo interattivo dedicato a
scienza, tecnologia e società. € 5 di
sconto adulti, € 1,5 ragazzi. Gratuito
per bambini sotto i 6 anni. (Max 6
persone). ✆ +32 0 70.22.22.52,
www.pass.be.
• 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. Ingresso omaggio per
un bambino (3-14 anni) accompagnato
da un adulto pagante (max 2 bambini).
www.sealifeeurope.com
• Serpentarium
Blankenberge, rettilario. € 1,00 di
sconto (max 2 adulti e 2 bambini).
www.serpentarium.be 
• Sint-Janshuismolen Brugge
Bruges (Kruisvest, vicino a Dampoort),
antico mulino del XVIII secolo.
Tariffa gruppo per Socio + 1
accompagnatore.
www.museabrugge.be 
• St.Janshospitaal Brugge
Bruges, museo con annessa cappella e
antica farmacia. Tariffa gruppo per
Socio + 1 accompagnatore.
www.museabrugge.be 
• Ten Duinen 1138
Koksijde, museo dell’Abbazia
cistercense di Nostra Signora di Ten
Duinen. € 2,00 di sconto adulti, €

3,00 sulla carta famiglia (2 adulti + 2
bambini). www.tenduinen.be
• Wellington Museum
Waterloo, museo in una antica locanda

di posta del XVIII secolo, che ospitò il
Duca di Wellington prima della
battaglia di Waterloo. € 1,00 di sconto
adulti, € 0,50 bambini (6-12 anni).
Max 4 persone.
www.museewellington.com
• Zeilschip Mercator
Ostend, vascello ancorato nel porto con
museo navale. € 1,00 di sconto.
www.zeilschip-mercator.be

TRASPORTI
• P&O Ferries
Compagnia di traghetti per collegare
Europa continentale e Gran Bretagna:
Zeebrugge (B) – Hull (GB). Sconti
variabili in base alla data di
prenotazione e alle tratte, sulle tariffe
base di solo passaggio per i passeggeri
e per le auto. Prenotare on line (inserire
ARCEU nella casella tariffe
promozionali),
call center 02.673.9721,
www.poferries.com/showyourcard

AUTONOLEGGI
• Hertz
10% di sconto (esclusi i giovani sino a
23 anni) sulle migliori tariffe applicabili
(inclusi polizza Casco, furto/danni e
chilometraggio illimitato). Prenotare
dall’Italia al ✆ 199 11. 22.11 o su
www.hertz.it/aci. Indicare CDP
664920. www.hertz-europe.com
• Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare in noleggio.
€ 1,00 di sconto sul noleggio
giornaliero. www.hertz-europe.com 

CROAZIA

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. ✆
800 820.080,
www.bestwestern.com/showyourcard
• Starwood
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,
assegnazione di una camera di livello
superiore (dove possibile),
check-out alle 16.00.
Call center +800 4787.9663 o 
+353 21.453.977,
www.starwood.com/syc
• Hotel “Aristos”
Zagabria, albergo 4 stelle vicino
all’aeroporto. 15% di sconto sulla
tariffa standard (20 % nel week end)
per Socio, accompagnatore o familiari.
www.hotel-aristos.hr/
• Hotel Dubrovnik
Zagabria, 4 stelle centrale.
10% di sconto sulla tariffa standard 
(20 % dal venerdì alla domenica).
✆ +385 1 486.35.00,
fax +385 1 486.35.06,
reservations@hotel-dubrovnik.hr,
www.hotel-dubrovnik.hr
• Hotel Kolovare
Zadar, in riva al mare. 10% di sconto.
www.hotel-kolovare-com.
• Hotel Opatija
Opatija, a 3 minuti dal mare.
10 % di sconto sulle tariffe standard 
e/o di mezza pensione; bambini fino 
a 6 anni: gratis; bambini fino a 12 anni:
50% di sconto.
✆ +385 51 271.388,
fax +385 51 271.317,
reservation@hotel-opatija.hr
www.hotel-opatija.hr
• Hotel Palace 
Zagabria, centro della città. 15% di
sconto dal lunedì al venerdì (20% il
sabato, la domenica e nel mese di
agosto).
✆ +385 (0) 1 489.96.19,
fax +385 (0) 1 481.13.58,
palace@palace.hr, www.palace.hr
• I Hotel
Nei pressi della zona fieristica di
Zagabria. 20% di sconto sulle tariffe
standard, ✆ +385 (0) 1 61.41.222-
65.42.238-65.42.415,
fax +385 (0) 1 65.42.961- 65.42.115,
info@hotel-i.hr, www.hotel-i.hr
• Jadran d.d.
Baja del Kvarner, Riviera di Crikvenica,
alberghi+ campeggio. Al Socio e
famiglia (max 4 persone) 10% di
sconto sul pernottamento e/o mezza
pensione (per il campeggio di Selce
soggiorno minimo 3 notti).
www.jadran-crikvenica.hr/ 
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• Solaris D.D Holiday Resort
Šibenik, presso tre parchi nazionali
(Krka, Kornati, Paklenica), complesso
alberghiero con hotel, ville,
appartamenti, campeggio, porticciolo
turistico.
12% di sconto. ✆ +385 2 23.61.011-
23.61.001-23.61.007,
info@solaris.hr, www.solaris.hr/ 

TEMPO LIBERO
• Arheološki Muzej Zadar
Zara, polo museale archeologico con
chiesa di S.Donato e museo Nin. 50%
di sconto sui 3 siti e 25% di sconto nei
negozi dei musei su souvenir, 20% di
sconto sulle pubblicazioni del museo.
www.donat.com/arh
• Museum Mimara
Zagabria, museo di pittura, scultura ed
arti decorative. 25% di sconto
sull’ingresso, 10% sulle pubblicazioni
del museo. Info in loco.
• The Museum of Hrvatsko
Zagorje
Croazia nord-occidentale (direzione
Gornja Stubica), complesso museale
sulla cultura e vita contadina. 20% di
sconto. Info in loco.
• Deteer
Zagabria, Zadar, Opatija, catena di
negozi. 10% di sconto
sull’abbigliamento Deteer Design.
www.deteer.hr/ 

AUTONOLEGGI
• Hertz
10% di sconto (esclusi i giovani fino a
23 anni) sulle migliori tariffe applicabili
(inclusi polizza Casco, furto e
chilometraggio illimitato). Prenotare
dall’Italia al numero 199 11. 22.11 o
su www.hertz.it/aci. Indicare CDP
664920. www.hertz-europe.com

TRASPORTI
• DB Autozug
Croazia, treno con auto al seguito che
collega la Croazia alla Germania,
Francia, Italia e Austria. € 10,00 di
sconto sul biglietto di sola andata e €
20,00 su quello di andata e ritorno.
✆ +49 180 5 151.555,
www.dbautozug.de/adac 
• Venezia Lines 
Nei principali porti della Croazia,
traghetti che collegano la Croazia con

Venezia e Trieste. 10% di sconto.
✆ +39 041 27.22.647,
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.
✆ 800 820.080.
www.bestwestern.com/showyourcard
• Golden Tulip Hotels, Inns &
Resorts 
Catena di alberghi prima categoria
superiore e tre stelle. 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile al
momento della prenotazione. Numero
verde 800 820.144, citare codice
CORARC.
www.goldentulip.com/showyourcard 
• First Hotels
Catena di alberghi in Danimarca,
Norvegia, Svezia. 10% di sconto sulle
migliori tariffe. ✆ +47 23 11.60.80,
www.firsthotels.com/showyourcard 
• FDM Camping
13 campeggi del Touring Club Danese
(FDM), vicini al mare. Tariffe speciali
(circa 10% di sconto) su sistemazioni
in tenda, bungalow o caravan.
www.fdmcamping.dk/ 
• Larsen Ferienhäuser
11.000 case-vacanza in affitto in
Danimarca, Norvegia e Svezia.
5% di sconto. ✆ +49 46 30.90.200.
www.larsen-ferien.com 

RISTORANTI
• Hard Rock Cafè
A Copenaghen (Vetsterbrogade).
10% di sconto sulle consumazioni
(alcolici esclusi) e gli articoli originali in
vendita. www.hardrock.com
• Monarch
14 autogrill lungo le autostrade.
10% di sconto su cibi e bevande.
www.monarch.dk

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 mostra.
20% di sconto (max 5 persone).
www.aalborgmarinemuseum.dk
• Arbejdermuseet
Copenhagen, museo del lavoro
industriale. 20% di sconto 
per Socio e famiglia.
www.arbejdermuseet.dk 
• ARoS
Århus, museo d’arte, oltre 9000 opere
dal 1770 ai nostri giorni. 25% di
sconto (max 2 persone).
www.aros.dk 
• Bonbon-land
Holmegaard, parco divertimenti.
€ 10 di sconto su minimo 4 biglietti.
www.bonbonland.dk
• Bornholms Middelaldercenter
Gudhjem, sito storico-archeologico di
epoca medioevale. 10% di sconto per
Socio e famiglia.
www.bornholmsmiddelaldercenter.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 Keramikmuseum
Midelfart, museo della ceramica.
Gratuito per il Socio.
www.grimmerhus.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. 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
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• Experimentarium
Hellerup, centro scientifico su natura,
tecnologia e ambiente con spazio
interattivo per bambini. € 2,00 di
sconto adulti e € 1,30 bambini.
www.experimentarium.dk
• Fiskeriets hus
Hvide Sande, museo e acquario sulla
costa occidentale. Per un ingresso a
pagamento un biglietto gratuito.
www.fiskerietshus.dk
• Fjord&Bælt
Kerteminde, acquario. 20% di sconto
per Socio + 1 accompagnatore.
www.fjord-baelt.dk/ 
• Golf Management
Graasten, campo da golf. 15% di
sconto per Socio e accompagnatori.
www.benniksgaardgolfcenter.dk/ 
• Guinness Museum
Copenhagen, parco divertimenti. 20%
di sconto per Socio e accompagnatori.
www.guinness.dk
• H.C.Andersen Eventyrhuset
Copenhagen, il mondo fantastico di
H.C. Andersen. 20% di sconto per
Socio e famiglia. www.hcandersen.com
• Jyllands Akvariet
Thyborön, parco marino. 20% di sconto
(max 2 persone).
www.jyllandsakvariet.dk 
• Kattegatcentret
Granaa, parco sottomarino. 25% di
sconto. www.kattegatcentret.dk
• Knuthenborg Park & Safari
Maribo (Bandholm), Safari Park 
(da maggio a settembre). Tariffa gruppo
per auto con max 5 persone.
www.knuthenborg.dk 
• Kvindemuseet
Aarhus, museo della donna, sulla vita e
il lavoro femminile nella culturale
danese. Gratuito per il Socio.
www.kvindemuseet.dk 
• Kystcentret Thyborøn
Thyborøn, centro scientifico sulla
formazione costiera della Danimarca.
20% di sconto per Socio + 1
accompagnatore. www.kystcentret.com
• Legoland Billund
Billund, parco divertimento della Lego.
Per Socio e famiglia biglietto due giorni
(consecutivi) al prezzo del biglietto
giornaliero. www.legoland.dk 
• Lejre Forsøgscenter
Lejre, € 1,35 (10 DKK) di sconto per
Socio e famiglia. www.lejrecenter.dk

• Middelaldercentret
Nykøbing F, ricostruzione di vita 
e mestieri del mondo medioevale.
Gratuito ragazzo con adulto pagante.
www.middelaldercentret.dk 
• Moensted Kalkgruber
Stoholm, grotte calcaree con 60 Km.
di sentieri sotterranei e oltre 10.000
pipistrelli. Gratuito 2 bambini
accompagnati da genitori.
www.monsted-kalkgruber.dk
• Museet Ribes Vikinger
Ribe, museo sulla storia dei vichinghi.
20% di sconto per Socio e famiglia.
www.ribesvikinger.dk 
• Naturama
Svendborg, la storia naturale in un
nuovo modo, con audioguide e
informazioni su animali 20% di sconto
(max 2 persone). www.naturama.dk
• Nordjyllands Kunstmuseum
Aalborg, museo d’arte dal tardo 
‘800 ad oggi. Tariffa gruppo per 
Socio + 1 accompagnatore.
www.nordjyllandskunstmuseum.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. 1 entrata gratuita per
adulto pagante. www.ses.dk/ruins
• The Mystic Exploratorium
Copenhagen, per scoprire ed esplorare
cose diverse e stupefacenti.
20% di sconto per Socio e famiglia.
www.exploratorium.dk
• Tivoli Friheden
Aarhus, parco divertimenti. 20% di
sconto (max 4 persone).
www.friheden.dk
• Vadehavscentret
Ribe, riserva naturalistica. Un ingresso
gratuito per Socio pagante.
www.vadehavscentret.dk 
• Vikingeskibsmuseet
Roskilde, museo delle navi vichinghe.
Tariffe gruppo per Socio e familglia
(max. 5 persone).
www.vikingeskibsmuseet.dk/ 
• Voergård Slot

Dronningelund, 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 venerdi e
sabato. ✆ +45 33 16.37.00, citare
convenzione FDM 100.
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 Copenhagen Card, da
acquistare all’ufficio informazioni
turistiche Copenhagen Right Now,
Vesterbrogade 4A. Gratis 2 bambini
sotto i 10 anni per ogni carta adulto.
www.cphcard.dk

TRASPORTI
• HH Ferries
Helsinore, compagnia di traghetti tra
Danimarca (Helsingør) e Svezia
(Helsingborg). 10% di sconto sul
trasporto veicoli e passeggeri fino a 9
persone. ✆ +45 49 260.155.
www.hhferries.dk 

AUTONOLEGGI
• Hertz 
10% di sconto (esclusi i giovani sino a
23 anni) sulle migliori tariffe applicabili
(inclusi Casco, chilometraggio illimitato
e furto/danni).
Prenotare dall’Italia al n° 199
11.22.11 
o su www.hertz.it/aci. Indicare CDP
664920. www.hertz-europe.com
• Hertz Neverlost System 
Navigatore satellitare, € 1,00 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
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prenotazione. Codice club ACI: 375.
✆ 800 820.080.
www.bestwestern.com/showyourcard 
• Cumulus
In tutto il territorio, 24 hotel centrali,
vicini alle maggiori attrazioni turistiche.
Circa 10% di sconto sulle tariffe
ufficiali. Per prenotare ✆ +358 (20)
055.055, presso i singoli hotel, online
su www.hotelworld.fi (citare codice
promozione “Autoliitto”).
www.cumulus.fi 
• Lomarengas - Finnish Country
Holidays
3600 cottage vicino ai laghi e nelle
località sciistiche. 5 % di sconto
sull’affitto (no alta stagione).
Tel +358 (0) 957.66.33.00,
sales@lomarengas.fi,
www.lomarengas.fi,
www.countryholidays.fi 
• Ramada
Helsinki, aeroporto di Vantaa. 10 %
circa di sconto sulle tariffe ufficiali.
✆ +358 (20) 055.055,
my.reservation@restel.fi,
www.restel.fi/ramada
• Rantasipi
Catena di alberghi in scenari naturali
con terme “tropicali”. 10 % circa di
sconto sulle tariffe ufficiali.
✆ +358 (20) 055.055,
my.reservation@restel.fi,
www.rantasipi.fi 
• Starwood
Alberghi a 5 stelle. 5% sulla migliore
tariffa disponibile, assegnazione di una
camera di livello superiore (dove
possibile), check-out alle 16.00.
Call center +800 4787.9663 o 
+ 353 21.453.977,
www.starwood.com/syc 

TEMPO LIBERO
• Arktikum
Rovaniemi, polo scientifico con un
museo su storia, vita, habitat naturale,
abitudini delle popolazioni a nord del
circolo polare artico. € 9,00 di sconto.
info@arktikum.fi, www.arktikum.fi 
• Pole Star Safaris
Kittilä, Levi, attività sportive con
noleggio attrezzature, sistemazione,
pasti, guide. 10 % di sconto per safari
in motoslitta, noleggio materiale
sportivo. ✆ +358 (0) 166.41.688,
www.polestarsafaris.com

• Royal Line
Helsinki, crociere per visitare i più
importanti siti di Helsinki. € 2,00 di
sconto su “Helsinki Sightseeing”.
✆ +358 207 11.83.33,
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
adulto pagante (max 2 bambini).
www.sealifeeurope.com
• Verla - Mill Museum
Jaala, antico villaggio intorno a un
vecchio mulino. € 2 di sconto (max 2
persone); gratuito fino a 17 anni.
www.verla.fi 

AUTONOLEGGI
• Hertz
10% di sconto (esclusi i giovani sino a
23 anni) sulle migliori tariffe (inclusa
Casco, furto /danni, chilometraggio
illimitato). Prenotare dall’Italia al n°199
11.22.11 o su www.hertz.it/aci.
Indicare CDP 664920. www.hertz-
europe.com
• Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare. € 1,00 di sconto
sul noleggio giornaliero.
www.hertz-europe.com 

SERVIZI
• Helsinki Expert
Carta servizi: utilizzo gratuito mezzi di
trasporto ad Helsinki e ingresso
gratuito in circa 100 luoghi di interesse
turistico. € 3,00 di sconto (card 1-3
giorni). Punti vendita: Hotel Booking
Center (stazione ferroviaria di Helsinki),
Tour Shop (Helsinki City Tourist &
Convention Bureau, Pohjoisesplanadi
19). www.helsinkiexpert.fi/ 
• Touring Cars Finland
Aeroporti di Helsinki (Vantaa),
Rovaniemi, Oslo, Stoccolma. Noleggio
camper. Dal 5% al 15 % di sconto.
✆ +358 (0) 984.94.050,
info@touringcars.eu,
www.touringcars.fi

FRANCIA

ALBERGHI
• Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% sulle migliori tariffe disponibili al
momento della prenotazione. Codice
club ACI: 375. ✆ 800 820.080,
www.bestwestern.com/showyourcard
• Golden Tulip Hotels,
Inns & Resorts 
Catena di alberghi di prima categoria
superiore e tre stelle. 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile al
momento della prenotazione. Numero
verde 800 820.144, citare codice
CORARC.
www.goldentulip.com/showyourcard 
• 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
• Starwood
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, assegnazione 
di una camera di livello superiore 
(dove possibile). Check-out alle 16.00.
Call center +800 4787.9663 o +353
21. 453.977. www.starwood.com/syc 
• Residhotel
Residenze turistiche: mare, montagna,
città e campagna. 10% di sconto sul
prezzo di catalogo. Per prenotare:
✆ +33 4 922.82.161,
www.location-vacances.voyages-
club.fr (citare la promozione
“resyclub”).

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
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TEMPO LIBERO
• Abbay de Cluny
Cluny, abbazia benedettina fondata nel
910. € 1,20 di sconto per Socio +
accompagnatore; gratis fino a 18 anni
accompagnati da 1 adulto.
www.monuments-nationaux.fr/
• Abbaye de La Sauve-Majeure
La Sauve-Majeure, abbazia benedettina
fondata nel 1079. € 1,20 di sconto
per Socio + accompagnatore; gratis
fino a 18 anni accompagnati da 1
adulto. www.monuments-nationaux.fr/
• Abbaye du Thoronet
Le Thoronet, monastero cistercense
fondato nel 1146. € 1,20 di sconto
per Socio + accompagnatore; gratis
fino a 18 anni accompagnati da 1
adulto. www.monum.fr/
• Aqualand
Bassin D’Arcachon, Cap d’Agde,
Frejus, St Cyr-sur-Mer, St Cyprien, Port
Leucate, Sainte Maxime, parchi
acquatici a tema. 15% di sconto per
Socio + 3 accompagnatori.
www.aqualand.fr/ 
• Aquarium de la Rochelle
La Rochelle, acquario. Tariffa gruppo
per Socio + 3 accompagnatori.
www.aquarium-larochelle.com/
• Arc de Triomphe
Parigi, museo e panorama della città.
€ 2 di sconto per Socio e
accompagnatore.
www.monuments-nationaux.fr/
• Association des Sites 
du Pays Cathare
Nella regione del Cathare, 17 castelli e
abbazie. € 1,00 di sconto.
www.payscathare.org/ 
• Bateaux parisiens
Parigi, crociere sulla Senna. Da € 5,90
a € 16 di sconto (max 4 persone).
✆ +33 (0) 176.641.445,
information@bateauxparisiens.com,
www.bateauxparisiens.com/
• Cairn de Barnenez
Paimpol, il “Partenone preistorico” sito
megalitico con piramidi di pietra
(4500-3500 a.C.) € 0,80 di sconto
per Socio e accompagnatore; gratis
fino a 18 anni accompagnati da un
adulto. www.monuments-nationaux.fr/
• Chantier Mediéval de Guedelon
nella regione di Yonne, a sud di
Auxerre, ricostruzione di un castello
medievale. € 2,00 di sconto adulti e €

1,40 bambini, gratis fino a 5 anni.
www.guedelon.fr/ 
• Château de Azay-le-Rideau 
Azay-le-Rideau, castello della Loira
costruito da Francesco I. € 1,30 per
Socio e accompagnatore; gratis fino a
18 anni accompagnati da un adulto.
www.monum.fr/
• Château de Chambord
Chambord castello della Loira, dimora
di Francesco I. € 2 di sconto (max 4
persone). www.chambord.org.
• Château de Pierrefonds
Pierrefonds, castello costruito nel XV
secolo. € 1,20 di sconto per Socio e
accompagnatore; gratis fino a 18 anni
accompagnati da un adulto.
www.monum.fr/
• Château de Vincennes
Vincennes, castello abitato da re
francesi dal XII al XVIII secolo. € 1,80
di sconto per Socio e accompagnatore;
gratis fino a 18 anni accompagnati da
un adulto. www.monum.fr/
• Château du Clos de Lucé
Amboise, castello rinascimentale dove
è vissuto e morto Leonardo da Vinci.
€ 1,00 di sconto per Socio +
accompagnatori.
www.vinci-closluce.com/ 
• Château Royal d’Amboise
Amboise, castello reale costruito 
nel XV e XVI secolo. 10% di sconto per
Socio e famiglia.
www.chateau-amboise.com/ 
• Chic Outlet Shopping Villages 
La Vallée Outlet Shopping Village 
a Serris (Val d’Europe/Marne-la-Vallée),
eleganti villaggi dello shopping. Un
carnet di buoni VIP per avere il 10% di
sconto sui prezzi (esclusi periodi di
saldi e alcuni esercizi commerciali).
Rivolgersi alla direzione.
www.chicoutletshopping.com
• Cineaqua
Parigi, di fronte alla Torre Eiffel, cinema
e acquari con circa 500 specie
acquatiche. 15% di sconto (max 4
persone). www.cineaqua.com/
• City Pass Lille Métropole
Lille, per scoprire la città spendendo
meno (inclusi i trasporti pubblici). 10%
di sconto sul City Pass Métropole 2
giorni e 3 giorni (max 4 persone),
presso l’Ufficio del Turismo nel Palazzo
Rihour. www.destination-lille-
metropole.eu

• Compagnie du Mont-Blanc
Chamonix, multipass estivo (Multipass
Mont-Blanc) e invernale (Chamonix Le
Pass e Mont Blanc Unlimited) per
servizi e sconti alle tariffe di gruppo.
www.compagniedumontblanc.com/ 
• Ecomusée
Ungersheim (autostrada A35 per
Comar-Basel uscita Ensisheim), parco
a tema sull’ecologia. € 1,50 di sconto
per Socio + 4 accompagnatori.
www.ecomusee-alsace.fr/ 
• Fantasy Forest
Vicino a Tours e Amboise, parco
divertimenti con attività sportive:
ciclismo, paintball, canoa,
disc golf ecc. 10% di sconto su attività
con mezzi motorizzati.
www.fantasyforest.fr
• Fle.Fr
32 scuole di lingua francese in varie
città. 10% di sconto (max 4 persone).
www.fle.fr/show-your-card
• Forteresse de Salses
Fortezza di frontiera costruita dagli
Spagnoli nel 1500 e conquistata dalla
Francia nel 1642. € 1,20 di sconto per
Socio e accompagnatore; gratis fino a
18 anni accompagnati da un adulto.
www.monuments-nationaux.fr/
• France Miniature
Elancourt (10 km da Versailles), parco
in miniatura. Gratuito per bambino,
ogni 2 adulti paganti (max 4 persone).
www.franceminiature.fr 
• La Coutellerie de Laguiole 
Laguiole, visite guidate alla coltelleria e
al Museo delle Lame. Entrata gratuita
al Museo (max 4 persone); 20% di
sconto su acquisti. www.layole.com/
• L’Affiche: L’atelier Renault
Parigi, ristorante di design
contemporaneo che organizza anche
mostre ed eventi culturali e sportivi. Un
aperitivo gratuito per ogni pasto (max 4
persone).
www.laffiche.fr/
• L’Affiche: Tenniseum 
Roland-Garros
Parigi, i segreti del Roland-Garros
mostra permanente sulla storia del
tennis. Da € 1,50 a 3 di sconto.
www.fft.fr/site-tenniseum
• La Petite Provence du Paradou
Baux de Provence, vicino a Saint Remy
de Provence nei pressi di Avignone,
esposizione delle tipiche statuine

SYCARD 140 x 210.qxd  10-06-2009  10:19  Pagina 13



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

Tutti i vantaggi per i Soci
PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI È NECESSARIO ESIBIRE LA TESSERA ASSOCIATIVA E CITARE LA CONVENZIONE SHOW YOUR CARD!

artigianali provenzali. € 1,00 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.
25% di sconto (max 4 persone).
www.lebioscope.com.
• Le Hameau du Vin
Romanèche Thorins, a 15 minuti da
Macon sud, percorso espositivo sulle
tecniche della produzione del vino.
10% di sconto; gratuito fino a 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).
Prenotare ✆ +33 (0) 1 40.76.56.49,
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 con i
migliori vini della Borgogna. € 2,00 di
sconto per Socio e accompagnatore;
gratuito fino a 18 anni.
www.patriarche.com
• Manade Cavallini
Les Saintes-Maries de la Mer,
maneggio con agriturismo. 8% di
sconto sulle tariffe del maneggio, 10%
di sconto sulle tariffe ufficiali 
di pernottamento.
✆ +33 4 909.75.551-006,
www.camargue.com.fr/cavallini/ 
• Marques Avenue L’Ile Saint
Denis
Saint-Denis, outlet leader in Francia
nella vendita di 300 marchi nei settori
moda e arredamento. 1 Pass di 1
giorno per sconti del 10% sui prezzi
(presso l’ufficio sicurezza del centro
commerciale).
www.marquesavenue.com/
• Marques Avenue Talange
Talange (regione della Mosella), outlet
leader in Francia nella vendita di 300
marchi nei settori moda e
arredamento. 1 Pass di 1 giorno per
sconti del 10% sui prezzi (presso
l’ufficio sicurezza del centro
commerciale).
www.marquesavenue.com/
• Mer de Sable
Ermenonville, divertente deserto a soli
50 km da Parigi, con più di 20

attrazioni e 3 spettacoli. 15% di sconto
(max 4 persone). www.merdesable.fr.
• Miramar Crouesty 
(Resort Thalasso & spa)
Arzon, centro benessere nel sud della
Bretagna. 10% su trattamenti termali
di 1 giorno; 15% su trattamenti 2
giorni e tariffe hotel; (max 4 persone).
Prenotare ✆ +33 (0) 2 97.53.49.00,
reservation@miramarcrouesty.com,
www.miramarcrouesty.com/
• Monastère de Brou
Bourg-en –Bresse, mausoleo costruito
nel 1500 da Margherita d’Austria.
€ 1,20 di sconto per Socio e
accompagnatore; gratis fino a 18 anni
accompagnati da un adulto.
www.monuments-nationaux.fr/
• Musée de la Lavande
Cabrieres d’Avignon, museo-distilleria
della lavanda. € 1,00 di sconto.
www.museedelalavande.com/ 
• Musée Grévin
Parigi, museo delle cere. 10% di
sconto (max 4 persone).
www.grevin.com
• Natrium
Marsiglia (22, Place aux Huiles) attività
nautiche: crociere, rally, noleggio
imbarcazioni. 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). www.ocearium-croisic.fr/ 
• Office du Tourisme de Bordeaux
Bordeaux (12, Cours du XXX Julliet),
tour guidati della città e di 2 aziende
vinicole. € 1,00 di sconto sul tour della
città, € 4,00 sulla visita alle aziende
vinicole. www.bordeaux-tourisme.com
• Panthéon 
Parigi, con tombe di personaggi illustri.
€ 1,50 di sconto per Socio e
accompagnatore; gratis fino a 18 anni
accompagnati da un adulto.
www.monuments-nationaux.fr/
• Parc Astérix
A 30 km da Parigi (autostrada A1
Paris-Lille, uscita Parc Astérix), parco a
tema. € 3,00 di sconto adulti, € 2,00
bambini (3-11 anni). Max 4 persone;
ritirare e compilare formulario-sconto
alla Maison de L’Oise (a sinistra delle
casse). www.parcasterix.com
• Parc Bagatelle
Bagatelle (tra Berck-sur-Mer e Le

Touquet (Côte d’Opale), parco di
divertimenti acquatici. € 2,00 di
sconto (max 4 persone).
www.bagatelle.fr
• Parc du Futuroscope
Jaunay-Clan (vicino a Poitiers), museo
tematico dedicato al mondo delle
immagini tridimensionali. € 3,00 di
sconto su biglietto 1-2 gg. Gratis fino 5
anni (max 4 persone).
www.futuroscope.com
• Parc Ornithologique 
de Pont de Gau
A 4 km da Les Saintes Maries de la
Mer, parco florofaunistico della
Camargue. 10% di sconto.
www.parcornithologique.com/ 
• Parfumerie Fragonard
Grasse, Eze, Parigi (a Boulevard de
Capucines, 39 – Rue Scribe, 9 –
Boulevard Saint-Germain, 196).
Industria di profumi. Visita guidata
gratuita + 10% di sconto su cosmetici
e profumi. www.fragonard.com
• Paris Pass
Parigi, gratis oltre 60 attrazioni
turistiche(Paris Museum Pass,
abbonamento metro Paris visite e
altro). 10% di sconto. ✆ +44 1
664.485.020, www.paris-pass.com
• Sea Life 
Acquari con differenti specie di pesci e
creature marine. Ingresso omaggio per
bambino (3-14 anni) accompagnato da
adulto pagante. (Max 2 bambini).
www.sealifeeurope.com
• Site archéologique de Glanum
Saint-Rémy-de-Provence, rovine di
insediamenti gallo-greci e gallo-romani
dal VI sec. a.C. al III sec. d.C.
€ 1,20 di sconto per Socio 
e accompagnatore; gratis fino 
18 anni accompagnati da un adulto.
www.monuments-nationaux.fr/
• Site mégalitique 
de Locmariaquer
Locmariaquer, 3 grandi megaliti (4700-
3800 a.C.). € 0,80 di sconto per Socio
e accompagnatore; gratis fino a 18
anni accompagnati da un adulto.
www.monuments-nationaux.fr/
• Snowpackplus
Pacchetti turistici per la stagione
invernale. Tra il 5 e 10% di sconto.
www.snowpack-plus.com.
• Soirées Privilege
Sito web per selezionare e prenotare
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ristoranti e spettacoli a Parigi. 8% di
sconto sugli eventi serali.
www.soireesprivilege.com.
• Thalassol
Centri professionali per terapie con
acqua di mare (in Bretagna a Port
Barcarés; Perpignan a Perros Guirec).
10% di sconto sulle cure e 10%
sull’hotel a Port Barcarés. ✆ +33 (0) 4
68.86.30.90, thalassol@wanadoo.fr,
http://www.thalassol.com/
• Tiki 3
Le Grau d’Orgon (1,5 km da Les
Saintes Maries de la Mer), crociere
fluviali in Camargue. 10% di sconto.
www.camargue.com.fr/tiki3
• Tour Montparnasse
Parigi, torre panoramica. 20% di
sconto per Socio e accompagnatore.
www.tourmontparnasse56.com
• Tours de La Rochelle
La Rochelle, 3 torri del XIV secolo.
€ 0,80 di sconto per Socio e
accompagnatore; gratis fino a 18 anni
accompagnati da un adulto.
www.monuments-nationaux.fr/
• Vulcania
Saint-Ours-les-Roches, parco
interattivo nel cuore dell’Alvernia. € 1
di sconto (max 3 persone).
www.vulcania.com/

TRASPORTI
• P&O Ferries
Compagnia di traghetti per collegare
Europa continentale e Gran Bretagna:
Calais – Dover. Sconti variabili in base
alla data di prenotazione e alle tratte,
sulle tariffe base di solo passaggio per
i passeggeri e per le auto. Prenotare on
line (inserire ARCEU nella casella tariffe
promozionali), call center 02.673.9721,
www.poferries.com/showyourcard
• DB Autozug
Nantes, Bordeaux, Narbonne, Avignon,
Frejus, treno con auto al seguito per
collegare Croazia, Germania, Francia,
Italia e Austria. € 10,00 di sconto sul
biglietto sola andata, € 20,00 su A/R.
Per prenotare ✆ +49 180 5/151555,
www.dbautozug.de/adac

AUTONOLEGGI
• Hertz
10% di sconto (esclusi i giovani sino a
23 anni) sulle migliori tariffe applicabili
(inclusi Casco, furto e chilometraggio

illimitato). Prenotare dall’Italia al 
✆ 199 11.22.11 o su
www.hertz.it/aci.Indicare sempre il
codice CDP 664920.
www.hertz-europe.com
• Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare. € 1,00 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.
✆ 800 820.080,
www.bestwestern.com/showyourcard
• Golden Tulip Hotels,
Inns & Resorts 
Catena di alberghi di prima categoria
superiore e tre stelle presenti. 5% di
sconto sulla migliore tariffa disponibile
al momento della prenotazione.
Numero verde 800 820.144,
citare 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 Hotels). 5% di
sconto sulla migliore tariffa disponibile,
assegnazione di una camera di livello
superiore (dove possibile). Check-out
alle 16.00. Call center +800
4787.9663 o +353 21. 453.977.
www.starwood.com/syc
• Lindner Hotels
A Berlino, Cottbus, Düsseldorf,
Frankfurt, Köln, Landshut, Leipzig,
Leverkusen e Wuppertal. 10 % di
sconto; 15% di sconto sulle tariffe
presenti sul sito internet. ✆ +49
1805.463.637. www.lindner.de
• 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.
✆ +41 (0)44 928.27.27,
reservation@sqh.ch,
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.comm

TEMPO LIBERO
• Sea Life 
Acquari con differenti specie di pesci e
altre creature marine. Un ingresso
omaggio per un bambino (3-14 anni)
accompagnato da un adulto pagante
(max 2 bambini).
www.sealifeeurope.com
• The Dungeons 
Ad Amburgo, tour nel “parco degli
orrori”. Un ingresso omaggio per ogni
biglietto a prezzo intero.
www.thedungeons.com
• 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. €

2,00 di sconto adulti, € 1,00 ragazzi 
(6-17 anni). € 5,00 di sconto sul
biglietto famiglia (2 adulti e max 3
bambini). www.autostadt.de
• Backstage-fuhrungen am
Nuerburgring
Nuerburg, tour del backstage per un
incontro ravvicinato con 80 anni di
storia sportiva al Nuerburgring. € 2 di
sconto. www.nuerburgring.de
• Ballinstadt auswandererwelt
Hamburg
Amburgo, museo sulla storia di 5
milioni degli emigranti tra il 1850 e il
1939. 20% di sconto.
www.ballinstadt.de
• Beatles Museum
Halles, storia documentata dei Beatles.
€ 1 di sconto.
www.beatlesmuseum.net
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• Bingen Ruedesheimer
fahrgastschiffahrt
Rudesheim, escursioni in battello verso
la romantica roccia di Lorelei. 20% di
sconto www.bingen-ruedesheimer.com
• Chic Outlet Shopping Villages 
Due eleganti villaggi dello shopping:
Wertheim Village Outlet Shopping,
all’interno del Gewerbegebiet
Almosenberg (autostrada A3
Francoforte/Würzburg – uscita 66);
Ingolstadt Village Outlet Shopping,
(autostrada A9 Monaco-Norimberga
uscita 6). Un carnet di buoni VIP per
avere il 10% di sconto sui prezzi
(esclusi periodi di saldi e alcuni esercizi
commerciali). Rivolgersi alla direzione.
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 buoni
riduzione.
www.zweibrueckenoutlet.com 
• Deutsches Sport & Olympia
Museum
Köln, museo multimediale sulla storia
dello sport. 10% di sconto.
www.sportmuseum-koeln.de
• Deutsches Theater München
Monaco, uno dei più antichi teatri della
città. 10% di sconto (max 4 persone).
✆ +49 89 55.23.44.44,
www.deutsches-theater.de
• Duisburger Zoo
Duisburg, zoo. 10% di sconto (dal
lunedì al venerdi).
www.zoo-duisburg.de
• Ehrenburg
Brodenbach, romantico castello. € 1 di
sconto sull’entrata - € 3 sulla carta
famiglia. www.ehrenburg.de
• Formula 1 at Nuerburgring 
9-12 luglio 2009 
€ 40 di sconto (€ 219 invece di 259)
biglietto weekend per la tribuna ADAC;
fino a 17 anni € 99.
Per prenotare +49 3871 211.45.45,
www.nuerburgring.de
• Formula Kartbahn Nuernberg
Nuernberg, circuito di go-kart. 10% di
sconto. www.formula-nuernberg.de
• Indoor-Kart 500
Mainz, circuito di go-kart. 10% di
sconto. www.indoor-kart-500.de
• Jever Skihalle

Neus, centro sciistico indoor. 10% di
sconto su biglietto giornaliero e
noleggio attrezzature.
www.allrounder.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 
Günzburg (sull’autostrada A8, tra
Monaco e Stuttgart), parco a tema
Lego. Un biglietto gratuito per ogni
bambino con un adulto pagante.
www.legolanddiscoverycentre.com
• Lensspirit
Produttore di lenti a contatto in vendita
online. 15% di sconto.
www.lensspirit.com/arc
• Marksburgschifffahrt Vomfell
Spay/Rhein, tour in battello su Reno e
Mosella. € 1 di sconto.
www.marksburgschiffahrt-vomfell.de/
• Michael Schumacher Kart &
event center
Kerpen, piste di kart ed eventi sportivi.
10% di sconto. www.ms-kartcenter.de
• Museum Ludwig
Köln, museo di arte contemporanea.
€ 0,50 di sconto.
www.museum-ludwig.de
• Museums of the
Landschaftsverband Rheinland
Pulheim, museo di cultura della Valle
del Reno. 10% di sconto.
www.kulturinfo-rheinland.de
• Neanderthal Museum
Mettmann, museo archeologico.
€ 1 di sconto adulti e bambini,
€ 2 per famiglie. www.neanderthal.de
• Nibelungen Museum Worms
Worms, la Saga dei Nibelunghi in un
contesto particolare e multimediale. €

1 di sconto.
www.nibelungenmuseum.de
• Nordsee Bernsteinmuseum
St. Peter-Ording, museo dell’ambra.
Gratuito. www.bernsteinmuseum.de
• Paddeln auf der Lahn
Tour in canoa sul fiume Lahn con viste
su castelli, monasteri e natura. 10% di
sconto. ✆ +49 6406 834.93.61,
loganatours@aol.com, www.iglt-lahn.de/

• Panorama Sauerland Wildpark
Kirchhundem, parco naturale. 30% di
sconto. www.panoramapark-
wildpark.de
• Personenschifffahrt
Merkelbach 
Koblenz, tour dei castelli nella valle del
Reno. € 1 di sconto.
www.merkelbach.personenschiffe.de
• Reichsburg Cochem
Cochem, castello con arredamento
rinascimentale e barocco su una collina
sopra la Mosella. € 0,50 di sconto.
www.reichsburg-cochem.de
• Roncallis Apollo Variete
Düsseldorf, spettacolo di varietà. 10%
di sconto. ✆ +49 (211) 828.90.90.
www.apollo-variete.com
• Schlossbergerhoehlen
Homburg
Homburg, sotto le rovine del castello di
Hohenburg le grotte di arenaria rossa
(oltre 250 milioni di anni fa).
€ 0,50 di sconto. ✆ +49 6841 2064,
www.homburg.de
• Schokoladenmuseum
Köln, museo della cioccolata sulle rive
del Reno. Tariffa gruppo; € 0,50 di
sconto per studenti.
www.schokoladenmuseum.de 
• Siebold-Museum Wuerzburg
Wuerzburg, museo. € 0,50 di sconto
per Socio e accompagnatore.
www.wuerzburg.de/siebold-museum
• 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. Sconti sull’ingresso.
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 
• Tierpark Arche Warder
Warder, giardino zoologico con oltre
1000 animali a rischio estinzione. 25%
di sconto circa. www.tiepark-warder.de
• Universum Science Center
Bremen, musei della scienza. 10% di
sconto (max 5 persone).
www.universum-bremen.de
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• Vogelpark Walsrode
Walsrode, grande parco ornitologico.
22% di sconto.
www.vogelpark-walsrode.de
• Vulkanpark
Plaidt, parco sull’attività del vulcano
Eifel e visita alla miniera romana di
Meurin. 15% di sconto.
www.vulkanpark.com 
• Wild und Freizeitpark
Westerwald
Gackenbach, parco di 64 ettari con
animali. € 1 di sconto.
www.isfb.de/freizeitpark
• Wohlfuehltherme Bad
Griesbach
Bad Griesbach, centro termale con
piscine e hammam. 12% di sconto 
(max 5 persone). ✆ +49 8532
96.150. www.wohlfueltherme.de
• Zoom Erlebniswelt
Gelsenkirchen
Gelsenkirchen, parco con animali 
e attrazioni di mondi lontani.
10% di sconto.
www.zoom-erlebniswelt.de
• Zuid Limburgse Stoomweg
Maatschappij (ZLSM)
Vetschau e Bocholtz, nostalgica
ferrovia che attraversa le colline dello
Zuid Limburg fino alla Germania. 15%
di sconto.
www.miljoenenlijn.nl

TRASPORTI
• DB Autozug
Nelle maggiori città, treno + auto al
seguito per collegare Italia, Francia,
Austria con Germania. € 10,00 di
sconto sola andata e € 20,00 A/R.
✆ +49 180 515.15.55, codice
“arceurope”, www.dbautozug.de 

AUTONOLEGGI
• Hertz
10% di sconto (esclusi i giovani sino a
23 anni) sulle migliori tariffe
applicabili(inclusi Casco, furto/danni e
chilometraggio illimitato).
Prenotare dall’Italia al 
✆ 199 11.22.11 o su
www.hertz.it/aci. Indicare CDP
664920. www.hertz-europe.com
• Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare. € 1,00 di sconto
sul noleggio giornaliero.www.hertz-
europe.com 

SERVIZI
• Bonn Regio Welcome Card
Carta sconti. Fino al 14% di sconto
sull’acquisto della card utile 
per visitare la città; gratis i mezzi
pubblici, l’ingresso a musei 
e attrazioni turistiche.
Presso gli uffici di informazione in
Münsterplatz, in Adenauerallee 131 
e all’aeroporto di Colonia/Bonn
Terminal 2).
www.bonn-region.de
• Köln Welcome Card
Köln, city card per l’accesso gratuito 
ai mezzi pubblici e sconti su musei,
ristoranti, negozi, ecc. 14% di sconto
su card individuali e di gruppo 
(24-48-72 ore). Presso l’ufficio
turistico di Colonia (Unter
Fettenhennen, 19), l’InfoShop
dell’aeroporto di Colonia/Bonn 
(terminal 2).
www.stadt-koeln.de 
• Passau Card-All-Inclusive
Passau, carta sconti per la città.
Fino al 17% di sconto sulla card 
(max 5 persone).
www.passaucard.de
• Stuttcard
Stuttgart, 2 carte sconti:
1) StuttCard Plus, biglietto tre giorni 
su tutti gli autobus della città 
e i treni urbani della VVS; 
ingresso gratuito in molti musei 
e per l’acquisto di bevande e specialità
gastronomiche; 2) StuttCard,
non include i trasporti pubblici.
Fino al 15% di sconto (max 5 persone).
Punto di informazione turistica “i-
Punkt” in Königsstrasse, 1°
www.stuttgart-tourist.de
• Thueringen Card
Erfurt, carta sconti: gratuito 
l’ingresso a castelli, fortezze,
musei e giro della città.
Fino al 12% di sconto (card 1-3-6
giorni). ✆ +49 0361 37-420.
Ufficio turistico della Turingia Erfurt
(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% sulle migliori tariffe disponibili al
momento della prenotazione. Codice
club ACI: 375. ✆ 800 820.080,
www.bestwestern.com/showyourcard
• Golden Tulip Hotels,
Inns & Resorts 
Catena di alberghi di prima categoria
superiore e tre stelle. 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile al
momento della prenotazione. Numero
verde 800 820.144, citare codice
CORARC.
www.goldentulip.com/showyourcard 
• 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

• Starwood
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,
assegnazione di una camera di livello
superiore (dove possibile).
Check-out alle 16.00. Call center
+800 4787.9663 o +353 21.
453.977. www.starwood.com/syc 

AA - SERVIZIO PRENOTAZIONI
ALBERGHI

Servizio di prenotazione alberghiera
dell’Automobile Association (AA).
Miglior prezzo disponibile per oltre
8000 hotel e bed&breakfast on line su
www.theaa.com

RISTORANTI
• Hard Rock Cafè
Cardiff, Edimburgo, Londra,
Manchester. 10% di sconto sulle
consumazioni (alcolici esclusi) e sugli
articoli originali in vendita (max 6
persone). www.hardrock.com
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• Cactus Blue Restaurant
Londra, Fulham Road, ristorante 
tex-mex. 20% di sconto.
• Maxwell’s Restaurant
Londra (Covent Garden), ristorante
vicino all’Opera House. 20% di sconto.
www.maxwells.co.uk
• Navajo Joe Restaurant
Londra (Covent Garden), ristorante con
musica. 20% di sconto.
• Palm Court Brasserie
Restaurant
Londra (Covent Garden), ristorante stile
parigino anni ‘20. 20% di sconto.
• Planet Hollywood
Londra (Leicester Square), ristorante-
bar. 15% di sconto su cibo e bevande
(max 8 persone).
www.planethollywoodlondon.com
• Sticky Fingers Restaurant
Londra (Kensington), famoso ristorante
“rock and roll” aperto nel 1971 dal
Rolling Stones Bill Wyman.
Cucina euro-americana. 20% di
sconto. www.stickyfingers.co.uk
TEMPO LIBERO
• Chic Outlet Shopping Villages 
Bicester Village Outlet Shopping 
e Kildare Village Outlet Shopping,
eleganti villaggi dello shopping. Un
carnet di buoni VIP per avere il 10% di
sconto sui prezzi (esclusi periodi di
saldi e alcuni esercizi commerciali).
Rivolgersi alla direzione.
www.chicoutletshopping.com
• Sea Life 
Acquari con differenti specie di pesci e
creature marine. Un ingresso omaggio
per un bambino (3-14 anni)
accompagnato da un adulto pagante
(max 2 bambini per tessera).
www.sealifeeurope.com
• Beaulieu Motor Museum
Beaulieu, Hampshire, complesso
museale: Palace House e museo
nazionale dell’automobilismo. 1
biglietto omaggio per 1 a prezzo intero.
www.beaulieuevents.co.uk 
• Dynamic Earth
Edinburgo, museo interattivo sul
pianeta terra. 25% di sconto.
www.dynamicearth.co.uk
• The Dungeons
Londra, York e Edimburgo: tour nei
cunicoli del “parco degli orrori”.
1 biglietto omaggio per 1 a prezzo
intero. www.thedungeons.com

• The London Pass
Londra, tessera pre-pagata per la città.
10% di sconto sul London Pass (1-6
giorni). ✆ +44 (0) 500.107,
www.londonpass.com 
• TM Lewin
E-commerce. 10% sulla migliore
offerta disponibile. Prenotare sulla
pagina Show your Card!
www.tmlewin.co.uk
• Vinopolis
Londra (Southbank), museo del vino.
Un biglietto omaggio ogni due a
pagamento. www.vinopolis.co.uk

TRASPORTI
• DFDS Seaways
Navi DFDS Seaways per collegare
Regno Unito e Danimarca (tratta
Harwich-Esbjerg).5% di sconto.
Prenotare in anticipo su
www.dfds.nl/showyourcard o al ✆ +31
(0) 255 54.66.66.
www.dfdsseaways.com
• P&O Ferries
Compagnia di traghetti per collegare
Europa continentale e Gran Bretagna:
Calais – Dover, Rotterdam/Europoort
(NL)- Hull (Mare del Nord),
Zeebrugge (B) – Dover, Bilbao (SP)-
Portsmouth. Sconti variabili in base alla
data di prenotazione e alle tratte, sulle
tariffe base di solo passaggio per i
passeggeri e per le auto. Prenotare on
line (inserire ARCEU nella casella tariffe
promozionali),
call center 02.673.9721,
www.poferries.com/showyourcard
• P&O Irish Sea
Navi P&O Irish Sea per collegare:
Larne-Troon, Larne-Cairnryan,
Liverpool-Dublino. 5% di sconto sulle
tariffe economy e sulle cabine nella
tratta Liverpool-Dublino.
Prenotare in anticipo su
www.poirishsea.com/showyourcard.
www.poirishsea.com

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

• Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare. € 1,00 di sconto
sul noleggio giornaliero.
www.hertz-europe.com 
• Hertz Chauffeur Drive
Servizio di noleggio con conducente.
✆ +44 (0) 870 481.99.91 o su
www.hertzchauffeurdrive.co.uk/syc.
Indicare CDP 504375.
www.hertzchauffeurdrive.co.uk

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.
Numero verde 800 820.080,
www.bestwestern.com/showyourcard
• Irish Country Hotels
Alberghi a conduzione familiare.
10% di sconto sulla tariffa migliore,
con eventuale passaggio alla categoria
superiore.
✆ +353 1 29.58.900,
www.irishcountryhotels.com.
• Manor House Hotels of Itreland
Oltre trenta alberghi di lusso. 10% di
sconto sulla tariffa migliore, con
eventuale passaggio alla categoria
superiore.
✆ +353 1 29.58.900,
www.manorhousehotels.com

TEMPO LIBERO
• Sea Life 
Acquari con differenti specie di pesci e
creature marine. Un ingresso omaggio
per un bambino (3-14 anni)
accompagnato da un adulto pagante
(max 2 bambini).
www.sealifeeurope.com
• Kildare Village Outlet Shopping
Kildare, outlet. 10% di sconto sul
biglietto con assaggio del whiskey.
✆ +353 (0) 45 520.501,
www.chicoutletshopping.com 
• P&O Irish Sea
Traghetti e crociere tra Larne e Troon o
Caimryan, servizio Liverpool-Dublino.
5% di sconto sulle tariffe economiche
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web e 5% sulla tariffa delle cabine tra
Liverpool e Dublino. Prenotare su
www.poirishsea.com/showyourcard.

AUTONOLEGGI
• Hertz
10% di sconto (esclusi i giovani sino a
23 anni) sulle migliori tariffe applicabili
(inclusi Casco, furto e chilometraggio
illimitato). Prenotare dall’Italia al n°199
11.22.11 o su www.hertz.it/aci .
Indicare sempre il codice CDP 664920.
www.hertz-europe.com
• Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare.
€ 1,00 di sconto sul noleggio
giornaliero. www.hertz-europe.com 

ISLANDA

ALBERGHI
• Hestasport-Activity Tours
Varmahlio, a Km. 300 ca. da Reykjavík,
cottage con mini appartamenti (fino a 4
letti + eventuali sacchi a pelo). 15% di
sconto sull’affitto per Socio e famiglia.
✆ +354 453.83.83, www.riding.is.
• Hotel Edda
Catena di alberghi 2-3 stelle (da
giugno ad agosto). 10% di sconto per
Socio e famiglia. ✆ +354 444.40.00,
citare riferimento FIB SyC!.
www.hoteledda.is
• Icelandair Hotels
6 hotel di prima categoria. 10% di
sconto per Socio e famiglia.
✆ +354 444.40.00, citare riferimento
FIB SyC!. www.icehotel.is
• Reykjavik Excursions
Kópavogur (uffici) e Reykjavík (terminal
dei bus), escursioni organizzate in tutto
il paese e offerte per campeggio 
(1° giugno al 31 agosto). 15% di
sconto sulle escursioni organizzate e
sulle tariffe camping, sul
pernottamento in sacchi a pelo presso
case di montagna e sul pernottamento
in baite a bórsmörk per Socio e
famiglia. Info su www.thorsmork.is.
✆ +354 562.10.11, www.re.is.

TEMPO LIBERO
• Activity Tours
Varmahlio a Skagafjörour 300 ca. da
Reykjavík (Autostrada 1), rafting su 3

diversi fiumi, (1° maggio-30
settembre). 15% di sconto per Socio e
famiglia.
✆ +354 453.83.83, www.rafting.is.
• City Sightseeing Reykjavik
Reykjavík, bus turistico a due piani.
10% di sconto per Socio e famiglia.
✆ +354 562.10. 11 www.re.is.
• Hestasport-Activity Tours
Varmahl?, a Km 300 ca. da Reykjavík,
escursioni a cavallo. 15% di sconto
sulle escursioni giornaliere per Socio e
famiglia. ✆ +354 453.83.83),
www.riding.is 
• Ishestar
Hafnarfjörour, nella zona di Reykjavík,
escursioni a cavallo. 15% di sconto
sulle escursioni giornaliere per Socio e
famiglia. ✆ +354 555.70.00),
info@ishestar.is, www.ishestar.is
• Mývatn Nature Baths
Mývatn, a Km 488 ca. da Reykjavík,
centro termale con preziose acque
contenenti minerali provenienti anche
da 2500 metri di profondità.
15% di sconto al Nature Bath Lagoon e
ai bagni di vapore per Socio e famiglia.
www.naturebaths.com
• Whale Watching Centre
Porto di Reykjavík (Ægisgarour), giro
turistico nella baia di Faxaflói e all’isola
di Puffin per osservare le balene 
(1° aprile- fine di ottobre).
20% di sconto per Socio e famiglia.
www.hafsulan.is

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

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.
Numero verde 800 820.080,
www.bestwestern.com/showyourcard 
• Confort Vilnius Hotel
Vilnius, hotel 3 stelle nella Città
Vecchia. 20% di sconto sulle tariffe
disponibili.
✆ +370 527.380.05,
www.mikotelgroup.com.
• Mikotel
Vilnius, hotel a 2 stelle nella Città
Vecchia. 20% di sconto sulle tariffe
disponibili. ✆ +370 527.38.005,
www.mikotelgroup.com
• Panorama Hotel
Vilnius, hotel. 20% di sconto 
sulle tariffe disponibili e 10% di sconto
sul cibo e sugli analcolici.
✆ +370 527.38.005,
www.mikotelgroup.com

RISTORANTI
• Kybynlar-Traditional Karaites
Cuisine Restaurant and Cafe
Trakai, 28 km. da Vilnius, cucina tipica.
15% di sconto sul totale.
✆ +370 528.55.179: www.kybynlar.lt/ 

TEMPO LIBERO
• Ciurlionis National 
Museum of Art
Kaunas, museo. 50% di sconto per
Socio e tre accompagnatori.
www.muziejai.lt.
• Devil’s Museum
Kaunas, più di 3000 sculture 
di diavoli da tutto il mondo.
50% di sconto per Socio 
e tre accompagnatori.
www.muziejai.lt.
• Europos Parkas
A 11 km dal centro di Vilnius,
museo di arte moderna all’aperto.
15% di sconto per Socio e tre
accompagnatori.
www.europosparkas.lt/ 
• Lithuanian Sea Museum
Klaipeda, museo marittimo con
delfinario e acquario.
Tariffa gruppo per Socio 
e tre accompagnatori. ✆ +370
464.92.250, www.keltas.lt,
www.muziejus.lt 
• Mykolas Ziunskas Art Gallery
Kaunas, galleria d’arte. 50% di sconto
per Socio e tre accompagnatori.
✆ +370 37 32.27.88, www.muziejai.lt 

SYCARD 140 x 210.qxd  10-06-2009  10:19  Pagina 19



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

Tutti i vantaggi per i Soci
PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI È NECESSARIO ESIBIRE LA TESSERA ASSOCIATIVA E CITARE LA CONVENZIONE SHOW YOUR CARD!

LUSSEMBURGO

ALBERGHI
• Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% sulle migliori tariffe disponibili al
momento della prenotazione.
Codice club ACI: 375. ✆ 800 820.080,
www.bestwestern.com/showyourcard
• Golden Tulip Hotels,
Inns & Resorts 
Catena di alberghi di prima categoria
superiore e tre stelle. 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile al
momento della prenotazione. Numero
verde 800 820.144, citare codice
CORARC.
www.goldentulip.com/showyourcard 
• 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
• Mondorf Parc Hotel
Mondorf-les-Bains, 2 alberghi: Mondorf
Parc Hotel e Welcome Parc Hotel. 10%
di sconto sulle tariffe ufficiali, inclusi
fitness club e terme.
✆ +352 23 666.549,
www.mondorf.lu.
• Golf Hotel le Claravallis
Clervaux, hotel 4 stelle nel cuore delle
Ardenne. 10% di sconto sulle tariffe
ufficiali inclusa colazione a buffet.
✆ +352 921.034, www.claravallis.lu
• Grand Hotel Cravat
Luxembourg, albergo 4 stelle con vista
sulla “Vallée de la Pétrusse”. 50% di
sconto sulle tariffe ufficiali di
pernottamento e prima colazione dal
venerdì alla domenica notte inclusa e
ogni notte dal 15 luglio al 31 agosto;
20% di sconto sulle tariffe di
pernottamento e prima colazione dal
lunedì notte al giovedì notte incluso.
Aperitivo offerto nella brasserie
dell’hotel “La Taverne” a chi pranza o
cena. ✆ +352 22.19.75,
www.hotelcravat.lu
• Hotel Le Royal
Luxembourg, albergo a 5 stelle. 50% di

sconto sulle tariffe ufficiali di
pernottamento e prima colazione dal
venerdì alla domenica notte inclusa e
ogni notte dal 15 luglio al 31 agosto.
Dal lunedì notte al giovedì notte
incluso: 15% di sconto sulle tariffe
ufficiali di solo pernottamento. ✆ +352
241 616.756. www.hotelroyal.lu
• Adventure Island
Echternach, isola di avventura,
divertimento, azione sul lago. 10% di
sconto www.adventure-island.lu
• Luxembourg Card
Luxembourg, carta sconti per il
Granducato del Lussemburgo,
include l’ingresso gratuito a 50 
attrazioni turistiche e l’utilizzo dei
trasporti pubblici locali. 10% di sconto
sul prezzo della card presso l’Ufficio
turistico in Place Guillaume II e la
stazione ferroviaria.
www.luxembourgcard.lu

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

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

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. ✆
800 820.080.
www.bestwestern.com/showyourcard 

• First Hotels
Catena di alberghi in Danimarca,
Norvegia, Svezia. 10% di sconto sulle
migliori tariffe. ✆ +47 23 11.60.80,
www.firsthotels.com/showyourcard 
• Larsen Ferienhäuser
11.000 case-vacanza in affitto in
Danimarca, Norvegia e Svezia.
5% di sconto. ✆ +49 46 30.90.200.
www.larsen-ferien.com 

TEMPO LIBERO
• Blaafarveværket
Åmot (Modum, Buskerud, ad un’ora di
macchina da Oslo), centro di interesse
storico- naturalistico sul fiume Simoa.
Mostre d’arte, miniere di cobalto, tre
punti di ristoro, negozio di artigianato.
20 corone norvegesi di sconto.
www.blaa.no
• Hadeland Glassworks
Jevnaker, museo del vetro. 50% di
sconto sull’ingresso e 10% al negozio
del museo. www.hadeland-
glassverk.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 di souvenir.
www.vegmuseum.com
• Ringve Museum
Nei dintorni di Trondheim, museo
nazionale di musica e strumenti
musicali. 25% di sconto.
www.ringve.com
• Skibladner
Lago di Mjøsa, antico battello a vapore
dal quale ammirare Lillehammer,
Moelv, Gjøvik, Hamar e Eidsvoll.
50 corone norvegesi di sconto 
per Socio e 4 persone.
www.skibladner.no
• Villmark Husky Farm
Ljordalen (circa 220 Km a nord di
Oslo), alloggi turistici per il tour con
cani da slitta. 10% di sconto sul tour di
8 giorni. ✆ +47 921.78.785, +47
624.539.12 www.villmark.info
• Villmark Lodge
Ljordalen (circa 220 Km a nord di
Oslo), alloggi turistici con accesso alle
località sciistiche della zona. 10 % di
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sconto sulla tariffa del pernottamento 
e 10% sul pacchetto Wilderness
Adventure di 8 giorni.
✆ +47 921.78.785 o +47
624.53.912. www.villmark.info
• Wilderness Winter Adventure
Ljordalen (circa 220 km a nord di
Oslo), pacchetto di 8 giorni di attività
nell’inverno norvegese. 10% sul
pacchetto di 8 giorni.
✆ +47 921.78.785, +47
62.45.39.12. www.villmark.info

AUTONOLEGGI
• Hertz
10% di sconto (esclusi i giovani sino a
23 anni) sulle migliori tariffe applicabili
(inclusi Casco, chilometraggio illimitato
e furto/danni). Prenotare dall’Italia al 
✆ 199 11.22.11 o su www.hertz.it/aci.
Indicare CDP 664920.
www.hertz-europe.com
• Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare, € 1,00 di sconto
sul noleggio giornaliero.
www.hertz-europe.com 
• Touring Cars Finland
Oslo, noleggio camper. Dal 5% al 15 %
di sconto sul noleggio dei camper, a
seconda della durata del noleggio.
✆ +358 (0) 98.494.050,
info@touringcars.eu, www.touringcars.fi
• GT Parkering Gardemoen
Aeroporto di Oslo, parcheggio.
15% di sconto sul listino.
✆ +47 482.090.00, www.gtpark.no

OLANDA

ALBERGHI
• Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% sulle migliori tariffe disponibili al
momento della prenotazione.
Codice club ACI: 375. ✆ 800 820.080,
www.bestwestern.com/showyourcard
• Golden Tulip Hotels,
Inns & Resorts 
Catena di alberghi di prima categoria
superiore e tre stelle. 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile al
momento della prenotazione. Numero
verde 800 820.144, citare codice CORARC.
www.goldentulip.com/showyourcard 

• 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
• Starwood
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,
assegnazione di una camera di livello
superiore (dove possibile).
Check-out alle 16.00. Call center 
+800 4787.9663 o +353 21.
453.977. www.starwood.com/syc

RISTORANTI
• Hard Rock Cafè 
Ad Amsterdam (Max Euweplein 57-61).
10% di sconto sulle consumazioni
(alcolici esclusi) e sugli articoli originali
in vendita (max 6 persone).
www.hardrock.com
• AC Restaurants
Catena di autogrill lungo l’autostrada.
10% di sconto su ristorazione e
consumazioni (max 5 persone).
www.ac.nl.

TEMPO LIBERO
• The Dungeons
Amsterdam, tour nel “parco degli
orrori”. Un ingresso omaggio per ogni
biglietto a prezzo intero.
www.thedungeons.com
• Sea Life 
Acquari con differenti specie di pesci e
altre creature marine (Scheveningen,
Strandweg 13, The Hague). Un
ingresso omaggio per un bambino (3-
11 anni) accompagnato da un adulto
pagante (max 2 bambini).
www.sealifeeurope.com
• Amsterdam Arena: 
“World of Ajax Walk-in Tour”
Amsterdam, Zuid Oost, stadio della
squadra dell’Ajax + museo. € 1,00 di
sconto per Socio e 4 accompagnatori.
www.amsterdamarena.nl 
• Amsterdam Card
Amsterdam, card per entrare
gratuitamente in numerosi musei e

attrazioni della città, trasporti pubblici e
sconti a ristoranti. 10% di sconto sul 
“I Amsterdam pass” 48-72 ore. Presso
il Centro di Informazione Turistica della
Stazione centrale,
Informazioni turistiche dell’Aeroporto.
www.amsterdamtourist.nl
• Avonturenpark Hellendoorn
Hellendoorn, parco divertimenti. 10% di
sconto per Socio + 3 accompagnatori.
www.avontournpark-hellendoorn.nl
• Batavia Werf
Batavia, palazzo a forma di nave. Per
Socio + 4 accompagnatori. € 1,00 di
sconto. www.bataviawerf.nl
• Bonnefantenmuseum
Maastricht, museo con sezione di arte
fiamminga del 16° e 17° secolo. 15%
di sconto per Socio + 3
accompagnatori. www.bonnefanten.nl
• Canal Bike
Amsterdam, noleggio pedalò a 4 posti.
20% di sconto sul noleggio pedalò e
una guida in omaggio, per Socio + 3
accompagnatori (da aprile a ottobre).
www.canal.nl
• Canal Bus
Amsterdam, battello lungo i canali della
città. 20% di sconto per Socio + 3
persone. www.canal.nl
• Deltapark Neeltje Jans
Vrouwenpolder, nella provincia dello
Zeeland, parco giochi acquatico. 10%
di sconto per Socio + 3 persone.
www.neeltjejans.nl
• De Tuinen Van Appeltern
Appeltern (tra Nijmegen e Oss), parco
sul giardinaggio. 15% di sconto per
Socio + 3 persone. www.appeltern.nl
• De Uithof
Den Haag/Kraayenstein, piste da sci e
snowboard, pattinaggio su ghiaccio,
gokart, parete free-climbing 
e noleggio attrezzature.
20% di sconto su: ingresso alla pista
da pattinaggio (da ottobre a marzo); 
un’ora di utilizzo piste da
snowboard/sci; pista di karting.
www.deuithof.nl
• Dierenrijk 
Mierlo, Heiderschoor, 24, zoo.
10% di sconto per tutta la famiglia.
www.dierenrijk.nl
• Dolfinarium
Harderwijk (tra Amersfoort e Zolle)
delfinario. 10% di sconto per Socio + 4
persone. www.dolfinarium.nl 

SYCARD 140 x 210.qxd  10-06-2009  10:19  Pagina 21



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

Tutti i vantaggi per i Soci
PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI È NECESSARIO ESIBIRE LA TESSERA ASSOCIATIVA E CITARE LA CONVENZIONE SHOW YOUR CARD!

• Duinrell
Wassenaar, parco divertimenti. € 2 di
sconto per Socio e accompagnatore.
www.duinrell.nl
• Ecodrome Zwolle
Zwolle -Willemsvaart, 19. parco
interattivo sull’ecosistema. 10% di
sconto. www.ecodrome.nl
• Euromast Rotterdam.
Rotterdam (Parkhaven 20, vicino al
Maastunnel), torre panoramica con
ristorante e negozi di souvenir.
€ 1,20 di sconto adulti e € 0,60 sul
bambini (4-11 anni). Max 5 persone.
www.euromast.nl 
• Fluweelengrot en Kasteel Ruine
Valkenburg, 10 km ad est di
Maastricht, montagna-castello. € 0,50
di sconto per Socio + 3 persone, sul
biglietto combinato “Castello e
Caverna”. www.fluweelengrot.nl
• Fontana Bad Nieuweschans
Nieuweschans (48 km. da Groningen),
centro benessere termale.
15% di sconto sul pacchetto relax.
www.fontananieuweschans.nl
• GaiaPark
Kerkrade, 25 km a est di Maastricht,
zoo con animali. € 1,50 di sconto per
Socio + 3 persone. www.gaiapark.nl
• Groninger Museum
Groningen, museo, dall’archeologia
all’arte moderna. 15% di sconto per
Socio + 4 persone.
www.groningermuseum.nl
• Holland International (100
Highlight Cruise)
Amsterdam (Prins Hendrikkade, 33a),
crociere tra i 160 canali della città.
20% di sconto (max 4 persone).
www.hir.nl 
• Holland International
(DinnerCruise)
Amsterdam (Prins Hendrikkade, 33a),
crociera con cena tra i canali della
città. 10% di sconto su “Dinner Cruise”
(max 4 persone). www.hir.nl 
• Industrion
Kerkrade, museo interattivo sulla
società e l’industrializzazione. 10% di
sconto per Socio + 3 persone.
www.industrion.nl
• Jewish Historical Museum
Amsterdam, Nieuwe Amstelstraat,1,
museo sulla storia e cultura ebraica.
€ 2,50 di sconto.
www.jhm.nl

• Kastel de Haar
Haarzuilen (a 10 km da Utrecht),
castello circondato da parchi e giardini.
€ 1,00 di sconto per Socio + 3
persone. www.kasteeldehaar.nl
• Kasteel Hoensbroek
Hoensbroek, nella provincia di Limburg,
castello con torre medioevale. 15% di
sconto per Socio + 3 persone.
www.kasteelhoensbroek.nl
• Madame Tussauds Amsterdam
Amsterdam, Dam 20, museo delle
cere. € 3,00 di sconto per Socio + 3
persone. www.madametussauds.nl 
• Marine Museum – Navy
Museum
Den Helder (a sud dell’isola di Texel),
museo della marina reale olandese.
20% di sconto per Socio + 4 persone.
www.marinemuseum.nl
• Museumstoomtram Hoorn-
Medemblik (SHM)
Hoorn, Medemblik, Enkhuizen (a 30 km
da Amsterdam), museo ferroviario.
€ 2,70 di sconto; € 2,70 di sconto sul
biglietto di andata a ritorno per il treno
a vapore Hoorn-Medemblik e sul
biglietto di sola andata o ritorno in
traghetto Medemblik-Enkhuizen.
www.museumstoomtram.nl 
• National Reddingmuseum
Dorus Rijkers– Sea Rescue
Museum
Den Helder (a sud dell’isola di Texel),
museo. 20% di sconto per Socio + 4
persone. www.reddingmuseum.nl
• Nederlands Watermuseum
Arnhem, Zijpendaalseweg, 26-28,
museo educativo ed interattivo
sull’acqua. 15% di sconto per Socio +
3 persone. www.watermuseum.nl
• Nemo
Amsterdam (Oosterdok, 2), museo
della Scienza e della Tecnologia. 30%
di sconto bambini (4-16 anni)
accompagnati da un adulto pagante.
Max 4 bambini. www.e-nemo.nl
• Ouwehands Dierenpark
Rhenen (50 km da Utrecht), zoo. € 2 di
sconto per Socio + 4 persone.
www.ouwehand.nl
• Paleis Het Loo
A nord ovest di Apeldoorn, palazzo
reale con giardini barocchi e museo
delle carrozze. € 2,00 di sconto per
Socio + 3 persone.
www.paleishetloo.nl

• Pampus
Pampus, (ad est di Amsterdam)
fortezza militare del XIX secolo su
un’isola dell’IJsselmeer. € 2,00 di
sconto adulti; € 1,00 per bambini
(max 4 persone). Il biglietto include il
traghetto per l’isola e 1 ora di visita
guidata. www.pampus.nl
• Panorama Mesdag
Den Haag (Zeestraat,65), dipinto
cilindrico di 120 metri, alto 14 metri
che consente di ammirare il panorama
di Scheveningen come era 100 anni fa.
20% di sconto per Socio + 3 persone.
www.panorama-mesdag.com 
• Rebus Cruises
Rotterdam (Boompjeskade), tour in
barca (oltre 3 ore) per visitare i famosi
19 Mulini Olandesi, Da aprile a ottobre.
€ 2,50 di sconto adulti, € 2,00
bambini (4-12 anni), max 4 persone.
✆ +31 (0) 10 21.831.31.
www.rebus-info.nl
• Rijksmuseum Amsterdam
Amsterdam, museo con le opere dei
maggiori artisti olandesi (compresa la
famosa “Ronda di notte” di
Rembrandt). € 1 di sconto per Socio e
accompagnatore. www.rijksmuseum.nl
• Safaripark Beekse Bergen
Hilvarenbeek, a sud est di Tilburg,
parco safari in auto, in minibus o in
barca. 10% di sconto.
www.safaripark.nl
• Slagharen Attractiepark
Slagharen (78 km. Da Groningen),
parco divertimenti. € 3 di sconto per
Socio + 3 persone. www.slagharen.com
• SnowWorld
Zoetermeer, Landgraaf, campi da sci e
da snowboard indoor. € 3,00 di sconto
sul biglietto valido un’ora e sul
noleggio. www.snowworld.nl
• Space Expo
Noordwijk, vicino a Leiden, museo
permanente dello spazio. € 1,15 di
sconto per Socio + 3 persone.
www.space-expo.nl
• Spido
Porto di Rotterdam, battello. 15% di
sconto per Socio + 3 persone.
www.spido.nl
• Thermae 2000
Nei pressi di Valkenburg (Maastricht),
centro termale: idromassaggio, centro
fitness, bagno turco, sauna e sala yoga.
€ 3.50 di sconto. www.thermae.nl
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• Kuur Thermen Vitalizée
Scheveningen (Den Haag), stazione
termale e beauty farm con servizi di
alto livello qualitativo. 10% di sconto
per Socio e accompagnatore.
✆ +31 0 704.166.520
www.vitalizee.nl.
• Thermen Lucaya
Oss (tra Hertogenbosch e Nijmegen),
stazione termale e beauty farm. 10% di
sconto per Socio e accompagnatore.
✆ +31 0 412.654.900, www.lucaya.nl 
• Touristbus Amsterdam
Amsterdam, Giro in pullman. € 6 di
sconto al socio per biglietti dopo le
14.45; € 3 di sconto per i bambini (4-
13 anni). 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
• Veluwse Bron
Epe (100 km da Amsterdam), centro
benessere. 10% di sconto sul biglietto
d’ingresso. www.veluwsebron.nl
• Vlindertuin Berkenhof – 
Butterfly Garden
Kwadendamme, nella provincia di
Zeeland. il più grande giardino tropicale
indoor in Europa. € 1,00 di sconto su
tutti i tipi di biglietti.
www.vlindertuindeberkenhof.nl
• Walibi World 
Biddinghuizen, parco giochi. 10% di
sconto sul biglietto di ingresso (senza
limite di numero di persone per
tessera). www.walibiworld.nl
• Zuiderzeemuseum
Enkhuizen, villaggio-museo sulla vita in
Olanda 100 anni fa. 20% di sconto sul
biglietto di ingresso.
www.zuiderzeemuseum.nl

TRASPORTI
• P&O Ferries
La più grande compagnia di traghetti
tra l’Europa continentale e la Gran
Bretagna. Le navi della P&O collegano
le seguenti città: Rotterdam/Europoort
– Hull
Ai Soci saranno praticati sconti variabili
intorno al 5% in base all’anticipo con
cui si prenota, a seconda delle tratte e
sulle tariffe base di solo passaggio per
i passeggeri e per le auto. Fanno

eccezione le formule promozionali. È
necessario prenotare in anticipo
tramite il sito internet della P&O
scrivendo ARCEU nella casella delle
tariffe promozionali oppure telefonare
in Italia al call center 02.673.9721
citando “Show your Card!-ACI e
numero della tessera associativa”. Al
check-in mostrare la tessera. Validità:
fino al 31/12/2009. Informazioni:
www.poferries.com/showyourcard
N.B.: La Compagnia si riserva di
cambiare le condizioni di viaggio e
senza alcun preavviso.
• Zuid Limburgse Stoomweg
Maatschappij (ZLSM)
Località: Simpelveld, Schin op geul,
Kerkrade, Spekholzerheide, Eys, Wijlre,
Landgraaf, Heerlen, Bocholtz. Tipologia
di servizio: nostalgica ferrovia che
attraversa le colline dello Zuid Limburg.
Si può salire a qualunque fermata.
Controllare i giorni di partenza. Offerta:
15% di sconto sul biglietto giornaliero.
Come ottenere lo sconto: mostrare la
tessera associativa e citare la
convenzione Show Your Card!.
Validità: fino al 30/04/2010.
Informazioni: www.miljoenenlijn.nl 
o al ✆ +31 0 433252121 (Ufficio
informazioni turistiche di Maastricht)

AUTONOLEGGI
• Hertz
10% di sconto (esclusi i giovani sino a
23 anni) sulle migliori tariffe applicabili
(inclusi Casco, furto e chilometraggio
illimitato). Prenotare dall’Italia al n°199
11.22.11 o su  www.hertz.it/aci .
Indicare sempre il codice CDP 664920.
www.hertz-europe.com
• Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare in noleggio.
€ 1,00 di sconto sul noleggio
giornaliero.www.hertz-europe.com

SERVIZI
• ANWB 
(Royal Dutch Automobile Club)
110 sedi del Touring  Club Olandese.
Informazioni turistiche, prevendita
biglietti di ingresso alle maggiori
attrazioni turistiche a tariffe agevolate,
cartine e guide turistiche dell’Olanda a
prezzi speciali.
✆ +31 (0) 882.692.222,
www.anwb.nl 

POLONIA

ALBERGHI
• Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% sulle migliori tariffe disponibili al
momento della prenotazione.
Codice club ACI: 375. ✆ 800 820.080,
www.bestwestern.com/showyourcard
• 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
• Starwood
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,
assegnazione di una camera di livello
superiore (dove possibile).
Check-out alle 16.00.
Call center +800 4787.9663 
o +353 21. 453.977.
www.starwood.com/syc 

AUTONOLEGGI
• Hertz
10% di sconto (esclusi i giovani sino a
23 anni) sulle migliori tariffe applicabili
(inclusi Casco, furto e chilometraggio
illimitato). Prenotare dall’Italia al 
✆ 199 11.22.11
o su www.hertz.it/aci . Indicare
sempre il codice 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% sulle migliori tariffe disponibili al
momento della prenotazione.
Codice club ACI: 375. ✆ 800 820.080,
www.bestwestern.com/showyourcard
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• Golden Tulip Hotels,
Inns & Resorts 
Catena di alberghi di prima categoria
superiore e tre stelle.
5% di sconto sulla migliore tariffa
disponibile al momento della
prenotazione. Numero verde 
800 820.144, +34 91.59.49.473,
citare codice CORARC.
www.goldentulip.com/showyourcard 
• 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 021 31.80.041 - 
02 264.14.777.
www.kyriadprestige.com,
www.kyriad.com,
www.campanile.com
• Starwood
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, assegnazione di una
camera di livello superiore (dove
possibile). Check-out alle 16.00.
Call center +800 4787.9663 
o +353 21. 453.977.
www.starwood.com/syc 
• Pestana Hotels & Resorts
Lisbona, Cascais, Oporto, Algarve e
Madeira, hotel 4 e 5 stelle.
Dal 10% al 50% di sconto sulle tariffe
ufficiali. Centro prenotazioni:
✆ +351 21 361.56.78,
cro@pestana.com (codice SX000313,
tariffe riservate all’Automobile Club del
Portogallo - ACP).
www.pestana.com
• Pousadas de Portugal
32 tra castelli, monasteri, fortezze
adibiti ad albergo.
Dal 10% al 20% di sconto sulle tariffe
ufficiali. Call center 
+351 21 844.20.01
www.pousadas.com

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

TEMPO LIBERO
• Aqualand Algarve
Alcantarilha in Algarve, acquapark.
15% di sconto (max 4 persone).
www.aqualand.pt
• Aquashow Fun Family Park
Algarve (Loule-Faro), acquapark.
30% di sconto (max 4 persone).
Bambini fino a 5 anni e over 75
gratuiti. www.aquashowpark.com
• Carristur
Lisbona, Praça do Comércio, pullman
turistici. 25% di sconto per Socio;
gratis fino a 4 anni; 50% di sconto 
4-12 anni. 50% di sconto sul tour a
Sintra, il paese amato da Lord Byron.
www.carristur.pt
• Zoo
Lisbona, parco divertimento.
Entrata libera bambini fino a 11 anni,
accompagnati da un adulto pagante.
www.zoo.pt.

AUTONOLEGGI
• Hertz
10% di sconto (esclusi i giovani sino a
23 anni) sulle migliori tariffe applicabili
(inclusi Casco, furto e chilometraggio
illimitato).
Prenotare dall’Italia al 
✆199 11.22.11 o su www.hertz.it/aci.
Indicare sempre il codice CDP 664920.
www.hertz-europe.com
• Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare. € 1,00 di sconto
sul noleggio giornaliero.
www.hertz-europe.com 

SERVIZI
• Porto Card 
Porto, card per la città: ingresso
gratuito e sconti nei musei e
monumenti. € 1,00 di sconto sulla
card 24 ore; € 2,00 sulla card 72 ore.
Per ogni card acquistata in omaggio 
una scheda telefonica di € 1.50.
www.portoturismo.pt
• ACP Travel
Lisbona (Praça de Alvalade 17d),
agenzia di viaggi dell’automobile club
portoghese. Per Soci ACI le condizioni
riservate ai membri dell’automobile
club locale. ✆ +351 21
351.38.44/45,
fax +351 21 354.09.03
incoming@acp-viagens.pt,
www.acp-viagens.pt

REPUBBLICA CECA

ALBERGHI
• Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% sulle migliori tariffe disponibili al
momento della prenotazione.
Codice club ACI: 375. ✆ 800 820.080,
www.bestwestern.com/showyourcard
• Fontana, Panorama, Oasa
Foresta boema, complessi alberghieri e
motel (Oasa). 15% sul prezzo delle
stanze (inclusa prima colazione).
www.hotel-fontana.cz
• Golden Tulip Hotels,
Inns & Resorts 
Catena di alberghi di prima categoria
superiore e tre stelle.
5% di sconto sulla migliore 
tariffa disponibile al momento della
prenotazione.
Numero verde 800 820.144; 
✆ +34 915.94 9.473,
citare codice CORARC.
www.goldentulip.com/showyourcard 
• Grandhotel Zlaty Lev
Liberec (Nord Boemia), albergo 4 stelle.
10% di sconto sulle tariffe di solo
pernottamento ✆ +420 485 256.700,
www.zlatylev.cz.
• Hotel Cristal Palace
Marianske Lazne , cure termali,
benessere, golf e sci. 10% di sconto su
pernottamento. ✆ + 420 354
615.111, www.cristalpalace.cz
• Hotel San Remo
Marianske Lazne, cure termali,
benessere, golf e sci. 10% di sconto su
pernottamento. ✆ +420 354 622.239,
www.sanremo.cz
• Orea Hotels
Catena di alberghi. 10% di sconto sulle
tariffe (inclusa prima colazione).
Numero verde 800 120.012,
www.orea.cz/ 

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 
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ALL COLOURS e per lo spettacolo
Colour Dreams of Dr. Frankestein al
PALACE Theatre.
• Ristorante Sedm Krasavic
Praga, ristorante nouvel art. 10% di
sconto. www.sedmkrasavic.cz
• Ski Area
Marianske Lazne, zona sciistica con
piste nere e blu, impianti di risalita, bar,
noleggio sci, scuola sci e snowboard.
10% su skipass giorno e notte.
www.skiarea.cz

AUTONOLEGGI
• Hertz
10% di sconto (esclusi i giovani sino a
23 anni) sulle migliori tariffe applicabili
(inclusi Casco, furto e chilometraggio
illimitato). Prenotare dall’Italia al 
✆199 11.22.11 o su www.hertz.it/aci .
Indicare sempre il codice 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% sulle migliori tariffe disponibili al
momento della prenotazione.
Codice club ACI: 375.
✆ 800 820.080,
www.bestwestern.com/showyourcard
• Golden Tulip Hotels,
Inns & Resorts 
Catena di alberghi di prima categoria
superiore e tre stelle. 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile al
momento della prenotazione.
Numero verde 800 820.144; 
✆ +34 915.949.473,
citare codice CORARC.
www.goldentulip.com/showyourcard

AUTONOLEGGI
• Hertz
10% di sconto (esclusi i giovani sino a
23 anni) sulle migliori tariffe applicabili
(inclusi Casco, furto e chilometraggio
illimitato). Prenotare dall’Italia al 
✆ 199 11.22.11 o su
www.hertz.it/aci . Indicare sempre il
codice 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% sulle migliori tariffe disponibili al
momento della prenotazione.
Codice club ACI: 375.
✆ 800 820.080,
www.bestwestern.com/showyourcard 
• Alp Hotel Bovec
Bovec, valle di Soca, albergo 
tre stelle. 15% di sconto sulle tariffe
ufficiali per Socio + 3 persone.
✆ +386 5 388.40.00.
www.alp.hotel.si
• Hotel Faraon, Celje
Celje (Ljubljanska cesta, 39), albergo
tre stelle. 10% di sconto sui prezzi
ufficiali da marzo a luglio e da
settembre a novembre; 20% di sconto
agosto, dicembre, gennaio e febbraio.
Per Socio + 3 persone. ✆ +386 3
545.20.18,
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 per Socio + 3 persone.
www.hotel-kanin.com
• Ljubljana Resort Hotel 
& Camping
Lubiana (località Ježica, Dunajska,
270), hotel 3 stelle + campeggio,
campi da tennis e da un centro
equitazione. 10% di sconto sulle tariffe
ufficiali (max 6 persone). ✆ +386 1
56.83.913, ljubljana.resort@gpl.si.
www.ljubljanaresort.com
• M Hotel
Lubiana, albergo tre stelle. 10% di
sconto sulle tariffe ufficiali da marzo a
giugno e da settembre ad ottobre; 20%
di sconto il resto dell’anno (max 4
persone). ✆ +386 1 513. 70.00,
info@m-hotel.si, www.m-hotel.si
• Hotel Medno
Lubiana – Šentvid, hotel 3 stelle. 15%
di sconto sulle tariffe ufficiali per Socio
e famiglia (max 4 persone).
✆ +386 1 362.61.00,
recepcija@motelmedno.si,
www.hotel-medno.si

• Terme Krka
Regione di Dolenjska, centri SPA: Hotel
Otocec (Otocec), Hotel Krka (Novo
mesto), Terme Smarjeske Toplice
(Smarjeske Toplice), Terme Dolenjske
Toplice (Dolenjske Toplice)  e Terme
Strunian (Strunjan). 10% di sconto su
tutti i servizi negli hotel per Socio + 4
persone. www.terme-krka.si

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 su tutte le attività del
centro (esclusa la ristorazione).
Max 4 persone. ✆ +386 4 577.02.10,
bohinj.vodnipark@siol.net,
www.vodni-park-bohinj.si
• Festival Ljubljana, Ljubljana
Castle
Lubiana, castello, torre panoramica e
museo virtuale. 10% di sconto
sull’ingresso al museo virtuale e alla
torre panoramica per Socio e famiglia.
www.ljubljanafestival.si
• Kobarid Museum
Kobarid (Caporetto), museo sulla  prima
guerra mondiale. 10% di sconto per
Socio e famiglia (max 4 persone).
www.kobariski-muzej.si
• Maribor Sightseeing Tours
Maribor (Agencija M in Ulika Vita
Kraigherja 1), visita guidata per l’antica
città. 15% di sconto sulla tariffa
ufficiale (€ 60,00). Prenotare con 3
giorni di anticipo:
marinka.kosar@email.si,
www.agencija-m.com
• Motorcycle Museum Vransko
Vransko (lungo l’autostrada Celje-
Lubiana), museo con collezione privata
di 150 moto storiche (inizi XX secolo -
fine anni ‘50). 10% di sconto
sull’ingresso e sulle consumazioni al
ristorante del museo (max 4 persone).
www.muzej-motociklov.com.
• Postojna Cave/Speleobiological
Station
Postojna, grotte naturalistiche con
centro speleobiologico. 10% di sconto
per Socio + 3 persone. ✆ +386 5
700.01.03,
sales.dpt@postojnska-jama.si,
www.postojna-cave.com.
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• Predjama Castle 
Predjama (a 9 km dalle grotte di
Postojna), castello medioevale
all’interno di una caverna. 10% di
sconto per Socio e famiglia. ✆ +386 5
700.010,
sales.dpt@postojnska-jama.si,
www.postojnska-jama.si
• Technical Museum of Slovenia
Castello di Bistra vicino a Vrhnika (a 20
km da Lubiana), museo sulle tecniche
tessili, agricole, arti e mestieri popolari
e sviluppi tecnologici.
Chiuso da dicembre a febbraio. Tariffa
gruppo per Socio + 3 persone. ✆
+386 1 750.66,70, info@tms.si,
www.tms.si 
• Top Extreme
Nei pressi di Zaga (a 6 km. da Bovec),
centro rafting, canyoning, bungee-
jumping, kayak, hydrospeed,
paragliding. 20% di sconto su rafting,
canyoning, bungee jumping per Socio
+ 3 persone. ✆ +386 41 620.636 
+386 31 620.636),
info@top.si, www.top.si

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

SERVIZI
• Bohinj Guest Card
Bohinj, card (presso uffici turistici)
valida per parcheggio gratuito nella
zona del lago, sconti nei musei,
escursioni in battello e altre attrazioni
turistiche. 10% di sconto sulla card
individuale familiare. Presso l’ufficio
Tourism Bohinj – TIC in Bohinjska
Bistrica. www.bohinj.si
• Ljubljana Card
Lubiana, carta sconti tre giorni. 10% di
sconto sulla card per l’ingresso gratuito
a musei e gallerie, trasporti pubblici
gratuiti, sconti su alberghi, shopping,
tour della città, souvenir, ristoranti, bar,
taxi, autonoleggi. Presso i centri di
informazione: Ljubljana Tourist
Information Centre  in Stritarjeva
Street; Slovenian Tourist Information

Centre in Krekov trg 10; al Tourist
Information Office presso la Stazione
ferroviaria e Tourist Information Centre
- TIC all’aeroporto di Brnik (Ljubljana).
www.ljubljana-tourism.si

SPAGNA

ALBERGHI
• Best Western
1300 hotel di varie categorie in tutta
l’Europa e nel bacino del Mediterraneo.
10% sulle migliori tariffe disponibili al
momento della prenotazione.
Codice club ACI: 375. ✆ 800 820.080,
www.bestwestern.com/showyourcard
• 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
• Starwood
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,
assegnazione di una camera di livello
superiore (dove possibile).
Check-out alle 16.00. Call center
+800 4787.9663 o +353 21.
453.977. www.starwood.com/syc

RISTORANTI
• Hard Rock Cafè 
A Barcellona (Plaça Catalunya 21) e di
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
• Chic Outlet Shopping Villages 
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
avere il 10% di sconto sui prezzi

(esclusi periodi di saldi e alcuni esercizi
commerciali). Rivolgersi alla direzione.
www.chicoutletshopping.com
• Sea Life 
A Benalmadena (Malaga-Puerto
Marina), acquari con differenti specie di
pesci e altre creature marine. Un
ingresso omaggio per bambino (3-14
anni) accompagnato da un adulto
pagante. www.sealifeeurope.com
• Acquarium Galicia
Pontevedra (Punta Moreiras,
Reboredo), acquario. 20% di sconto
per Socio + 3 persone.
www.aquariumgalicia.com
• Aqualand Bahía De Cádiz
Puerto de Santa Maria, tra Cádiz e
Jerez de la Frontiera, parco
divertimento acquatico. 15% di sconto
per Socio + 3 persone.
www.aqualand.es
• Aqualand Costa Adeje
Arona, isola di Tenerife, parco
acquatico e delfinario. 15% di sconto
per Socio 
+ 3 persone. www.aqualand.es
• Aqualand El Arenal
Arenal, isola di Mallorca, parco
acquatico. 15% di sconto per Socio 
+ 3 persone. www.aqualand.es
• Aqualand Magaluf
Magaluf, isola di Mallorca, parco
divertimenti acquatici. 15% di sconto
per Socio + 3 persone.
www.aqualand.es
• Aqualand Maspalomas
Maspalomas, isola di Gran Canaria,
parco divertimenti acquatici e minigolf.
15% di sconto per Socio + 3 persone.
www.aqualand.es
• Aqualand Torremolinos
Torremolinos (Malaga), parco
divertimenti acquatici con minigolf.
15% di sconto per Socio + 3 persone.
www.aqualand.es
• Aqualandia Benidorm
Benidorm (Sierra Helada, Rincon de
Loix), parco acquatico con 12 piscine.
20% di sconto per Socio + 3 persone.
www.aqualandia.net.
• Aqualeón
Tarragona (Finca Les Basess,
Albiñana), parco acquatico e safari.
15% di sconto per Socio + 3 persone.
www.aqualeon.es
• Aquarama
Località: Benicassim (Castellón).
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Tipologia di servizio: parco di
divertimento acquatico.
Offerta: al Socio e tre accompagnatori
tariffa gruppo. Verificare le date di
apertura sul sito web.
Come ottenere lo sconto: mostrare 
la tessera associativa e citare 
la convenzione Show Your Card!.
Validità: fino al  9/9/2009.
Informazioni: www.aquarama.net
• Aquopolis 
Cartaya (Huelva), parco acquatico con
giardini, parco bambini e zoo.
15% di sconto per Socio + 3 persone.
www.aquopolis.es
• 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
• Delfinario Costa Daurada
Vila-Seca (Tarragona), all’interno
dell’Aquopolis Costa Daurada. 15% di
sconto per Socio + 3 persone.
www.aquopolis.es
• Imax Madrid
Madrid (Calle Meneses), cinema 3D.
15% di sconto per Socio + 3 persone
(escluso dal sabato al lunedì).
www.imaxmadrid.com
• L’Aquàrium de Barcelona
Barcelona (Moll d’Espanya del Port
Vell), un parco marino.
10% di sconto per Socio + 3 persone.
www.aquariumbcn.com
• Madrid Xanadu
Arroyomolinos, a 22 km da Madrid,
centro sciistico indoor 
con 220 negozi, 30 ristoranti, cinema,
miniparco a tema per bambini, pista di
gokart e posti auto gratuiti.
Per il Socio un Passaporto Xanadu 
con buoni sconto (presso il Centro
Servizio Clienti).
www.madridxanadu.com
• Marineland Cataluña
Palafolls (Costa Brava), parco acquatico
e zoo marino. 15% di sconto per Socio
+ 3 persone. www.marineland.es
• Marineland Mallorca
Calvia, isola di Mallorca, zoo marino.
15% di sconto per Socio + 3 persone.
www.marineland.es
• Mundomar Benidorm
Benidorm (Alicante), parco

naturalistico. 20% di sconto per Socio
+ 3 persone. www.mundomar.es
• Museo del Ferrocarril Madrid
Madrid (stazione Delicias), museo
storico delle ferrovie spagnole.
20% di sconto per Socio e
accompagnatore. www.museodelferro
carril.org/delicias.htlm
• Museo Guggenheim Bilbao
Bilbao, collezione d’arte permanente.
Tariffa gruppo per Socio e
accompagnatori 
www.guggenheim-bilbao.es
• Palacio del Hielo
Majadahonda(Madrid), pista olimpica di
pattinaggio su ghiaccio.
€ 2,00 di sconto per Socio + 3
persone. www.palaciodelhielo.net
• Palmitos Park
Maspalomas, isola di Gran Canaria,
giardini, palme, piante subtropicali,
uccelli esotici, aquarium, serra di
orchidee, ecc. 10% di sconto per Socio
+ 3 persone. www.palmitospark.es
• Parque de Atracciones
Madrid (Casa de Campo), parco
divertimenti. 15% di sconto sul biglietto
cumulativo (ingresso + tutte le
attrazioni) per Socio + 3 persone.
www.parquedeatracciones.es
• Parque de las Águilas – 
Jungle Park
Arona, isola di Tenerife, parco naturale
tropicale. 15% di sconto per Socio + 3
persone. www.aguilasjunglepark.com 
• Parque Etnografico Piramides 
de Güimar
Güímar, isola di Tenerife, parco
etnografico. 20% di sconto per Socio e
accompagnatore. Gratis bambini fino a
8 anni. www.piramidesdeguimar.net
• PortAventura
Vila Seca (Tarragona), parco a tema.
25% di sconto sul biglietto 1-2 giorni
per PortAventura; 10% di sconto sulle
tariffe standard degli hotel del parco,
per Socio + 3 persone.
✆ +34 902 20.22.20 
(indicare RACE/Show your Card!).
www.portaventura.es 
• Selwo Aventura
Las Lomas del Monte - Estepona
(Malaga), innovativo parco naturale per
safari a piedi o in auto. 15% di sconto
per Socio + 3 persone. www.selwo.es
• Teleferico 
Benalmádena (Malaga), teleferica per

gita panoramica sul Monte Calamorro.
15% di sconto per Socio + 3 persone.
www.teleferico.com
• Teleferico de Madrid
Madrid, funivia con vista panoramica.
15% di sconto per Socio + 3 persone.
www.teleferico.com
• Warner Bros. Park Madrid
San Martin de la Vega (Madrid), i
personaggi della Warner Bros riuniti in
un parco a tema. 15% di sconto per
Socio + 3 persone.
www.parquewarner.com
• Zoo Aquarium Madrid
Madrid, giardino zoologico con
acquario, delfinario e uccelliera. 15% di
sconto per Socio + 3 persone.
www.zoomadrid.com
• Zoo Botanico Jerez
Jerez de la Frontera (Cadiz), giardino
zoologico e orto botanico dedicati alla
conservazione di specie in via di
estinzione. Tariffa gruppo per Socio + 3
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 per Socio + 3 persone.
www.zoosantillanadelmar.com

TRASPORTI
• Grimaldi Lines
Barcellona, compagnia di navigazione
per collegamenti dall’Italia verso
Spagna.
20% di sconto sulle cabine e 5% sulle
poltrone (tutto l’anno). Promozione
valida per socio + un accompagnatore
e un veicolo al seguito. Per prenotare:
www.grimaldi-lines.com, sedi di Napoli,
Roma o Palermo (Roma, Via
Boncompagni n° 43; Napoli, Via
Marchese Campodisola n° 13;
Palermo, Via Emerico Amari n° 8).
• P&O Ferries
Compagnia di traghetti per collegare
Europa continentale e Gran Bretagna:
Bilbao – Portsmouth.
Sconti variabili in base alla data di
prenotazione e alle tratte, sulle tariffe
base di solo passaggio per i passeggeri
e per le auto.
Prenotare on line (inserire ARCEU 
nella casella tariffe promozionali),
✆ 02.673.9721,
www.poferries.com/showyourcard

SYCARD 140 x 210.qxd  10-06-2009  10:19  Pagina 27



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

Tutti i vantaggi per i Soci
PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI È NECESSARIO ESIBIRE LA TESSERA ASSOCIATIVA E CITARE LA CONVENZIONE SHOW YOUR CARD!

AUTONOLEGGI
• Hertz
10% di sconto (esclusi i giovani sino a
23 anni) sulle migliori tariffe applicabili
(inclusi Casco, furto e chilometraggio
illimitato). Prenotare dall’Italia al 
✆ 199 11.22.11 o su www.hertz.it/aci
. Indicare sempre il codice CDP
664920. www.hertz-europe.com
• Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare. € 1,00 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 mano d’opera). ✆ +34
902 19.49,23, www.climauto.com.
• Euromotorhome
Madrid, Barcellona, Malaga, noleggio
camper 2-7 posti letto. 10% di sconto
sul noleggio. ✆ +34 91 32.90.767,
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% sulle migliori tariffe disponibili al
momento della prenotazione.
Codice club ACI: 375.
✆ 800 820.080,
www.bestwestern.com/showyourcard
• First Hotels
Catena di alberghi in Danimarca,
Norvegia, Svezia. 10% di sconto sulle
migliori tariffe. ✆ +46 8 50.900.377,
www.firsthotels.com/showyourcard 
• Starwood
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, assegnazione di una
camera di livello superiore (dove
possibile). Check-out alle 16.00.
Call center +800 4787.9663 o 

+353 21. 453.977.
www.starwood.com/syc
• Larsen Ferienhäuser
11.000 case-vacanza in affitto in
Danimarca, Norvegia e Svezia.
5% di sconto. ✆ +49 46 30.90.200.
www.larsen-ferien.com 

RISTORANTI
• Dinners Roadside Restaurants 
7 autogrill lungo le principali strade
svedesi. 10% di sconto sulle
consumazioni. www.dinners.se
• Max Hamburger Restaurants 
Oltre 50 ristoranti specializzati in
hamburger. Al Socio e famiglia offerta
di un pasto “Plus” al costo di un pasto
“Max”. www.max.se

TEMPO LIBERO
• Älgens Berg
A sud di Vargön (90 km da
Gothenburg), museo reale della caccia.
33% di sconto. www.algensberg.com
• Bärnstensmuseet/Amber
Museum
Höllviken, 25 km a sud di Malmö,
museo dell’ambra. Ingresso gratuito e
sconto del 10% al negozio del museo.
www.brost.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. 25% di
sconto (dal 1° maggio al 31
settembre). www.dinoland.se
• Göteborgspasset/Gothenburg
Card
Göteborg, carta sconti. 10% di sconto
per Socio e famiglia sull’acquisto del
Pass che dà diritto ad agevolazioni
(trasporto pubblico, musei, ristoranti,
mostre, negozi, escursioni ecc.).
Presso l’Ufficio Turismo di Göteborg in
Kungsportsplatsen o in Nordstan
Shopping Mall. www.goteborg.com
• Malmö Card
Malmö, carta sconti per l’utilizzo 
gratuito di numerosi servizi (trasporto
pubblico, parcheggio, musei, castello,
visite della città da giugno ad agosto) 
e riduzioni sui trasporti (auto e treno).
10% di sconto per il Socio e 

bambini (sotto i 16 anni), sull’acquisto
della carta presso gli Uffici Turistici 
di Malmö (alla stazione centrale
ferroviaria) e a Skånegården.
www.malmo.se
• Mårbacka – Home of the Author
Selma Lagerlöf
Mårbacka  a 8 km da Sunne, casa-
museo della prima donna scrittrice
vincitrice del premio Nobel nel 1909,
Selma Lagerlöf. 25% di sconto.
www.marbacka.s.se
• Prins Eugens Waldemarsudde,
Stockholm
Stoccolma, complesso museale 
un tempo residenza del principe
Eugenio. Un ingresso gratuito 
per ogni adulto pagante.
www.waldemarsudde.com
• 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, museo di manufatti in ottone.
Al Socio tazza di caffé con pasticcino in
omaggio oltre al 10% di sconto sugli
acquisti nel negozio.
www.skultuna.com
• Stockholm Card
Stoccolma, carta sconti servizi gratuiti
sui trasporti pubblici, 1 giro della città
in battello, ingresso a 75 musei e
attrazioni turistiche. 10% di sconto
sulla carta 3 giorni (72 ore), presso lo
Sverigehuset, Hamngatan 27.
www.stockholmtown.com
• Stockholm Sightseeing By Boat
Stoccolma (Strömkajen), escursione in
battello. 25% di sconto sul biglietto
“Sotto i ponti di Stoccolma” (SEK110).
www.stockholmsightseeing.com
• Vasamuseet – Vasa Museum in
Stockholm
Stoccolma (isola Djurgården), museo
sulla nave da guerra Vasa del XVII sec.
10 SEK di sconto per il Socio, gratis
fino a 18 anni se accompagnati da un
adulto pagante (max 2 adulti per
tessera). www.vasamuseet.se

TRASPORTI
• HH Ferries
Helsingborg, compagnia di traghetti tra
Svezia e Danimarca (Helsingør). 10% di
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sconto sul trasporto auto, camper e
passeggeri (max 9 persone).
✆ +45 49 260.55, www.hhferries.dk

AUTONOLEGGI
• Hertz
10% di sconto (esclusi i giovani sino a
23 anni) sulle migliori tariffe applicabili
(inclusi Casco, chilometraggio illimitato
e furto/danni). Prenotare dall’Italia al 
✆ 199 11.22.11 o su www.hertz.it/aci.
Indicare CDP 664920.
www.hertz-europe.com
• Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare, € 1,00 di sconto
sul noleggio giornaliero.
www.hertz-europe.com 
• Touring Cars Finland
Stoccolma, noleggio camper.
Dal 5% al 15% di sconto sul noleggio.
✆ +358 (0) 98494050,
info@touringcars.eu,
www.touringcars.fi

SERVIZI
• Motormännen/Swedish
Automobile Association
Stoccolma (Fridhemsgatan 32),
Automobile Club svedese
(Motormännens Riksförbund ),
informazioni turistiche su tour in auto e
prezzi scontati sull’acquisto di cartine
stradali. ✆ +468 690.38.50,
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% sulle migliori tariffe disponibili al
momento della prenotazione. Codice
club ACI: 375. ✆ 800 820.080,
www.bestwestern.com/showyourcard
• Golden Tulip Hotels,
Inns & Resorts 
Catena di alberghi di prima categoria
superiore e tre stelle. 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile al
momento della prenotazione.
Numero verde 800 820.144,
citare 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 Hotels). 5% di
sconto sulla migliore tariffa disponibile,
assegnazione di una camera di livello
superiore (dove possibile).
Check-out alle 16.00. all center +800
4787.9663 o +353 21. 453.977.
www.starwood.com/syc 
• Bellavista Hotel TCS
Vira Gambarogno, nel cantone Ticino,
con vista sul Lago Maggiore. CHF 5,00
di sconto sulle tariffe ufficiali al
momento della prenotazione. ✆ +41
91 79.51.115, www.hotelbellavista.ch 
• Camping TCS.
Campeggi in diverse regioni con attività
sportive e culturali. 5% di sconto in alta
stagione e 10% negli altri periodi.
www.campingtcs.ch
• Minotel Suisse
Catena di alberghi di standard medio
.15% di sconto sulle tariffe ufficiali al
momento della prenotazione per Socio
e famiglia (max 2 bambini).
✆ +41 21 310.08.35,
reservation@minotelsuisse.ch,
www.minotel.ch
• Schloss Ragaz Hotel TCS
Bad Ragaz, hotel 3 stelle. CHF 5,00 di
sconto sulle tariffe ufficiali al momento
della prenotazione.
✆ +41 081 302.23.55,
info@hotelsclossragaz.ch,
www.hotelschlossragaz.ch
• Swiss Quality Hotels
Catena di hotel di qualità. 15% di
sconto sulle migliori tariffe disponibili al
momento della prenotazione.
✆ +41 (0) 44 928.27.27,
reservation@sqh.ch,
www.swissqualityhotels.com

TEMPO LIBERO
• Abenteuerland Walterzoo
Gossau, nei pressi di St.Gallen, zoo.
25% di sconto (2 adulti e 2 bambini).
www.walterzoo.ch
• Alpamare
Pfäffikon, nei pressi del lago di Zürich,
parco acquatico. 15% di sconto per
Socio + 3 persone. www.alpamare.ch
• Aquaparc
Le Bouveret, parco acquatico con tre
fantastici mondi (Jungle Land –

Captain Kids Land – Paradise Land).
20% di sconto per Socio e famiglia
(max 2 bambini). www.aquaparc.ch
• Castelli di Bellinzona
Bellinzona, nel cantone Ticino, tre
fortezze medioevali. 50% di sconto
sull’ingresso ai 3 castelli 
(2 adulti e 2 bambini) e 50% 
di sconto sulla guida turistica.
www.bellinzonaturismo.ch/
• Château De Gruyères
Gruyères, castello medioevale
all’interno di un villaggio. CHF 3 di
sconto per Socio e accompagnatore.
www.chateau-gruyeres.ch
• Conny-Land 
Lipperswil, tra Kreuzlingen e
Frauenfeld, parco giochi. 18% di
sconto per Socio e accompagnatore,
20% di sconto 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 (2 adulti e 2 bambini).
www.beyeler.com
• Freilichtmuseum Ballenberg
Ballenberg, museo all’aperto sulla
storia della Svizzera. 25% di sconto (2
adulti e 2 bambini). www.ballenberg.ch
• Happyland 
Granges (tra Sion e Serre), parco
divertimento. CHF 5 di sconto adulti e
bambini. www.happylandnew.ch
• Papiliorama – Nocturama
Swiss Tropical Gardens
Moosmatte – Kerzers, parco con
centinaia di farfalle ed esotici animali
notturni.
Tariffa gruppo. www.papiliorama.ch
• Parc Aventure
Aigles, parco a tema. CHF 3 di sconto
(2 adulti e 2 bambini). Aperto da
maggio a ottobre. www.parc-
aventure.ch
• Swiss Holiday Park 
Morschach, centro benessere con
piscine, bagno turco, jacuzzi, ecc. 20%
di sconto (2 adulto e 2 bambini).
www.swissholidaypark.com  
• Swissminiatur
Melide, nel cantone Ticino, parco con
modellini in scala 1:25. 20% di sconto 
(2 adulti e 2 bambini) Chiuso da
ottobre a marzo. www.swissminiatur.ch
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• Tamina Therme 
Bad Ragaz, stazione termale. CHF 2 di
sconto (2 adulti e 2 bambini).
www.taminatherme.ch
• Thermalp- Les Bains
D’Ovronnaz
Ovronnaz, complesso alberghiero con
terme. Dal 10% al 15% di sconto sui
pacchetti benessere (2 adulti e 2
bambini). Tel +41 27 305.11.11, e-
mail info@thermalp.ch,
www.thermalp.ch
• Verkehrshaus der Schweiz
Luzern, museo dei Trasporti e della
Comunicazione. CHF 4 di sconto adulti,
CHF 2 bambini, CHF 5 famiglia.
www.verkehrshaus.ch
• Zentrum Paul Klee
Berna, museo dedicato alla vita e alle
opere di Klee. 20% di sconto.
www.zpk.org 
• Zoo Zürich
Zurigo, bioparco. 10% di sconto.
www.zoo.ch

TRASPORTI
• Compagnie Générale de
Navigation sur le Lac Léman
Crociere sul Lago di Ginevra. 20% di
sconto sul biglietto giornaliero (2 adulti
e 2 bambini). www.cgn.ch
• Brienz Rothorn 
Brienz, vicino ad Interlaken, treno a
vapore che raggiunge i 2350 mt. da
cui si può godere uno splendido
panorama. 20% di sconto per Socio e
accompagnatore. Da metà maggio a
fine ottobre. www.brienz-rothorn-
bahn.ch
• Cardada 
Orselina, nei pressi di Locarno, funivia
che raggiunge i 1.340 metri e
seggiovia fino a 1.670 metri. 20% di
sconto sul biglietto funivia + seggiovia
(2 adulti e 2 bambini). Da marzo a
novembre. www.cardada.ch
• Ferrovia Monte Generoso
Capolago, treno a vapore fino alla cima
del Monte Generoso. 25% di sconto
per Socio e accompagnatore, gratuito 2
bambini (6-16 anni).
www.montegeneroso.ch
• Funicolare Ritom 
Ambri, funicolare monte Piora, fino a
1.793 metri di altitudine. 20% di
sconto (2 adulto e 2 bambini) Da
maggio a ottobre. www.ritom.ch

• Monte Tamaro 
Rivera, nel cantone Ticino, funivia fino
all’Alpe Foppa. CHF 5 di sconto sulla
funivia. Tariffa gruppo per pacchetto
con Parco Avventura.
Da aprile a novembre.
www.montetamaro.ch
• Mount Pilatus-Railways
Kriens/Luzern, cremagliera, funivia e
gondole per raggiungere la cima del
Monte Pilato. 20% di sconto sui
biglietti combinati. www.pilatus.ch
• Niesenbahn 
Mülenen, storica funicolare di Niesen,
fino a 2.362 metri. 25% di sconto(2
adulti e 2 bambini). Da marzo a
novembre. www.niesen.ch
• Schilthorn Bahn
Interlaken, la più lunga funivia delle
Alpi. 25% di sconto (2 adulti e 2
bambini). www.schilthorn.ch
• Titlis Rotair
Engelberg, gondola per 6 persone per
Trübsee, poi funivia “Rotair” fino al
Monte Titlis a 3.200 metri. 20% di
sconto sul biglietto della funivia
Engelberg-Titlis (2 adulti e 2 bambini).
Da maggio a novembre. www.titlis.ch

AUTONOLEGGI
• Hertz
10% di sconto (esclusi i giovani sino a
23 anni) sulle migliori tariffe applicabili
(inclusi Casco, furto e chilometraggio
illimitato). Prenotare dall’Italia al 
✆ 199 11.22.11 
o su  www.hertz.it/aci .
Indicare sempre il codice CDP 664920.
www.hertz-europe.com
• Hertz Neverlost System
Navigatore satellitare. € 1,00 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% sulle migliori tariffe disponibili al
momento della prenotazione.
Codice club ACI: 375.
✆ 800 820.080,
www.bestwestern.com/showyourcard

• Golden Tulip Hotels,
Inns & Resorts 
Catena di alberghi di prima categoria
superiore e tre stelle. 5% di sconto
sulla migliore tariffa disponibile al
momento della prenotazione. Numero
verde 800 820.144, citare 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 Hotels). 5% di
sconto sulla migliore tariffa disponibile,
assegnazione di una camera di livello
superiore (dove possibile). Check-out
alle 16.00. Call center +800
4787.9663 o +353 21. 453.977.
www.starwood.com/syc 
• Men Dan Thermae Hotel &
Aqualand Zalakaros
Zalakaros, alberghi termali con 4
piscine, sauna, spa, trattamenti termali
e ristorante di cucina tipica ungherese.
15% di sconto sulle tariffe ufficiali e sui
pacchetti benessere  (inclusa prima
colazione, mezza pensione e
trattamenti). 5% di sconto sulle offerte
benessere stagionali già scontate.
✆ +36 935.42.141/142/143/144,
reservation@mendan.hu,
www.mendan.hu

RISTORANTI
• Margitkert Restaurant
Budapest, Margit u.15, elegante
ristorante nel cuore di Budapest che
offre la tipica cucina magiara in un
elegante atmosfera sia nei suoi saloni
che nei giardini.
Al Socio + 3 persone 10% di sconto
sul totale incluse bevande.
www.margitkert.com/

TEMPO LIBERO
• Bringóhintó
Budapest (Margaret Island), noleggio di
bici-risciò per scoprire le bellezze
naturali e artistiche dell’isola.
10% di sconto sulla tariffa 
per il noleggio dei veicoli (Bringóhintó).
www.bringohinto.hu
• Lago Balaton
Località: lago Balaton (accessibile da
più punti). Tipologia del servizio: il lago
Balaton, per la sua bellezza, offre un
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panorama unico ai suoi visitatori
con la possibilità di una gita in battello

della durata di 1 ora o 1 ora e mezza.
Offerta 10% di sconto per il socio 
+ 1 persona sul solo biglietto del
battello – 50% per bambini da 4 a 14
anni di età.
• Labyrinth of Buda Castle
Budapest, Uri utca 9, preistorici e
storici labirinti lungo un percorso di 1,2
km. 20% di sconto per Socio e
accompagnatore. www.labirintus.com/ 
• Museo del Castello di Jurisics,
Museo della Farmacia
dell’Unicorno d’Oro, Torre antica
Koszeg, cittadina con molti edifici
antichi e musei. Al Socio 50% di
sconto. www.koszeg.hu
• Museo Savaria, Giardino delle
Rovine Járdányi Paulovics
István, Museo Smidt, Museo
Skanzen
Szombathely: Museo Savaria, raccoglie
reperti etnografici, archeologici,
storici e di storia naturale; Giardino
delle Rovine Járdányi Paulovics István,
espone ruderi del I – IV sec. a.C;
Museo Smidt e Museo Skanzen,
ospitano mobili e arredi tradizionali
della Contea di Vas.
Al Socio 50% di sconto.
www.savariamuseum.hu
• Skanzen in Szentendre
Szentendre (città degli artisti vicino
Budapest). Lo Skanzen è un museo
etnografico all’aria aperta. 10% di
sconto sul biglietto famiglia (2 adulti +
2 o più bambini). www.skanzen.hu

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

SERVIZI
• Program Centrum Hungary
Budapest, Erzsebet ter 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 (presso l’ufficio
turistico). www.programcentrum.hu

AUSTRALIA
AUTONOLEGGI

• Britz
Noleggio camper e caravan.
10% di sconto. Prenotare tramite una
sede dell’automobile club locale.
www.britz.com.au, www.sycs.com.au
• Hertz
10% di sconto (esclusi i giovani sino a
23 anni) sulle migliori tariffe applicabili
(inclusi Casco, furto e chilometraggio
illimitato). Prenotare dall’Italia al ✆
199 11.22.11 
o su www.hertz.it/aci . Indicare sempre
il codice CDP 664920.
www.hertz-europe.com

SERVIZI
• Rays outdoor
Catena di negozi di accessori per
campeggio e vita all’aperto con 40
negozi. Sconto del 6,5% al negozio e
10% on line.
www.racv.com.au/wps/wcm/connect/In
ternet
www.racv.com.au 
• Australia Zoo, Dreamworld,
Quicksilver Outer Barrier Reef
World, SeaWorld, Skyrail
Rainforest Cable
Attrazioni situate nel Queensland. 10%
di sconto. Biglietti acquistabili presso le
sedi del Royal Automobile Club of
Queensland (RACQ) 
Informazioni: www.racq.com.au 

STATI UNITI E CANADA
Per informazioni e prenotazioni
Automobile Club Americano (AAA)
✆ 001 866 222 7283

ALBERGHI
• Best Western
Catena di oltre 2000 alberghi approvati
dall’American Automobile Association.
Fino al 20% di sconto per i Soci sulle
tariffe ufficiali. ✆ 800 820.080,
www.bestwestern.com/showyourcard  
• Starwood Hotels.
Alberghi a 5 stelle.
Fino al 15% di sconto sulla migliore
tariffa; per i soci buono del Preferred
Guest Programme. ✆ +800

4787.9663
✆+ 353 21 4539568,
www.starwood.com/syc
• Hampton Inn
10% di sconto sulla migliore tariffa del
giorno; colazione omaggio presso The
House hot breakfast & The Run
Breakfast Bags. Prenotare online o
telefonare al numero 866-AAA-SAVE.
www.AAA.com/hilton
• Hyatt Hotels
10% di sconto sulla tariffa migliore.
Prenotare on line o telefonare al
numero 866-AAA-SAVE.
• Marriot Hotels & Resorts
5% di sconto o più sulla migliore tariffa
disponibile. Prenotare on line o
telefonare al numero 866-AAA-SAVE.
• LaQuinta Inn & Suites
10% di sconto sulla migliore tariffa
disponibile. Prima colazione
continentale in omaggio. Prenotare
online o telefonare al numero 866-
AAA-SAVE.
• Hilton Hotels
Dal 5% di sconto. Prenotare on line o
telefonare allo 866-AAA-SAVE  

RISTORANTI
• Hard Rock Café
10% di sconto su cibi, bevande non
alcoliche e articoli da regalo.
Max 6 persone.
www.hardrock.com 
• Landry’s
10% di sconto su cibo, bevande non
alcoliche e articoli da regalo nei negozi
della catena. 10% di sconto sugli
articoli da regalo da Joe’s and
Aquarium Restaurants. Max 6 persone.
www.landrysrestaurants.com 

TEMPO LIBERO
• Busch Entertainment
Parchi acquatici. USD 5,00 di sconto
sui multipass di ingresso ai singoli
parchi. Max 6 persone. Biglietti
disponibili presso gli uffici AAA.
www.4adventure.com 
• New York & Company 
Una compagnia americana di
abbigliamento e accessori per signora.
15% di sconto sugli acquisti.
www.nyandcompany.com 
• Payless Shoe Source
Grande rivenditore di calzature, oltre
4800 negozi in USA e Canada.
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10% di sconto sui prezzi ufficiali.
www.payless.com 
• Reebok and Rockport 
Outlet Stores
150 negozi in 36 stati, scarpe di
qualità e accessori con risparmi fino al
65% 
sul prezzo di vendita originale. 20% 
di sconto anche sui prezzi di svendita.
www.reebokoutlet.com
• Six Flags
28 parchi dislocati in tutto il territorio
americano. USD 5 di sconto 
sull’ingresso generale; USD 2
sull’ingresso generale a qualunque 
dei sei parchi; 10% sugli acquisti 
di souvenir. www.sixflags.com
• Tanger Outlet
Marche famose: Gap, Guess,
Calvin Kline, ecc.
Fino al 20% di sconto sulle vendite.
www.tangeroutlets.com
• Universal Orlando and
Universal Hollywood
Parchi a tema aperti giorno e notte.

Al Socio e famiglia (max 6 persone)
sconti: al cancello principale
dell’Universal Orlando, USD 4,00 sul
Pass per 2 giorni e per 2 parchi;
all’Universal Hollywood, USD 3,00 sul
Pass per 1 giorno. 10% di sconto su
alcuni souvenir e ristoranti.
www.universalorlando.com  
• Smucker’s Stars On Ice
50% di sconto su tutti i biglietti da 50$
in giù al botteghino o negli uffici di
prevendita biglietti.

SERVIZI
• UPS
15% di sconto su servizi selezionati e
forniture; 5%  di sconto sulle
spedizioni.
• Carey
15% dei servizi con chauffeur.

AUTONOLEGGIO
• Hertz
10% di sconto (esclusi i giovani 
sino a 23 anni) sulle migliori tariffe

applicabili (inclusi Casco, furto e
chilometraggio illimitato). Prenotare
dall’Italia al ✆ 199 11.22.11 
o su www.hertz.it/aci.
Indicare sempre il codice CDP 664920.
www.hertz-europe.com

TRASPORTI
• Amtrak
500 stazioni ferroviarie in 46 stati.
10% di sconto sulle tariffe ferroviarie
(solo passeggeri) più convenienti al
momento della prenotazione.
Prenotazioni con almeno tre giorni di
anticipo sul sito: www.amtrak.com 
• Grand Canyon Railways
Compagnia che collega Williams, Ariz e
Grand Canyon. 10% di sconto sulle
tariffe ferroviarie, sistemazione
alberghiera, ristoranti e negozi di
souvenir, da marzo a ottobre. 20% di
sconto da novembre a febbraio.
www.thetrain.com/aaa    
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