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IL TOURING CLUB ITALIANO
Il Touring Club Ciclistico Italiano (TCCI) viene fondato l’8
novembre 1894 da un gruppo di 57 velocipedisti, con
l'intento di diffondere i valori ideali e pratici del ciclismo e
del viaggio. Il simbolo scelto come logo della neonata
associazione è, infatti, una ruota.
Nei suoi quasi 125 anni di storia, il TCCI (poi divenuto TCI)
ha contribuito alla diffusione delle piste ciclabili, allo
sviluppo del turismo sostenibile, alla scoperta e alla
rivalutazione delle regioni poco conosciute, nonché alla
pubblicazione delle celeberrime guide turistiche. Durante
la ricostruzione post bellica, ha inoltre supportato enti e
ministeri nella ricostituzione dell’intero patrimonio
segnaletico italiano.

IL TOURING CLUB ITALIANO
Nella seconda metà del XX secolo il TCI consolida il suo ruolo
come soggetto trainante nell'organizzazione e nello sviluppo
del turismo, ed intensifica l'azione per la valorizzazione e
protezione dell'ambiente, contribuendo al processo di
sensibilizzazione della popolazione.
Alla fine degli anni Ottanta viene creato il Centro Studi, che
inaugura l'attività nel settore della consulenza turistica, e
viene rafforzato l'impegno nell'ambito della formazione
professionale degli operatori turistici.
Ad oggi, il TCI, oltre a patrocinare diversi progetti e proseguire
nella pubblicazione delle guide, gestisce ben tre strutture
turistiche in aree naturali protette ed il Centro Velico di
Caprera, la più grande scuola di nave e di vela di tutto il Mar
Mediterraneo.

ALCUNI PROGETTI PATROCINATI DAL TCI
• BANDIERE ARANCIONI (dal 1988)
Il progetto «Bandiere Arancioni» nasce al fine di
creare una rete di Comuni dell’entroterra
italiano (massimo 15.000 abitanti) che si
distinguono per un'offerta di eccellenza e
un'accoglienza di qualità, ai quali il TCI
conferisce un marchio di qualità turisticoambientale. Ad oggi i comuni Bandiera
Arancione sono più di 200.

ALCUNI PROGETTI PATROCINATI DAL TCI
• APERTI PER VOI (dal 2005)
L’iniziativa «Aperti per voi» favorisce l’apertura di luoghi di
cultura (musei, aree archeologiche, palazzi storici, chiese, ecc.)
attraverso la collaborazione dei Volontari del Touring Club
Italiano per il Patrimonio Culturale. L’intento è quello di
promuovere e diffondere la conoscenza dei beni culturali
consentendo la visita di luoghi solitamente chiusi al pubblico.
L’impegno del TCI è quello di garantirne l’apertura in modo
sistematico e continuato grazie alla presenza dei Volontari che
assicurano l’accoglienza e l’attività informativa di orientamento ai
visitatori, oltre al supporto e alla sorveglianza dei luoghi. Il
Touring individua i luoghi da aprire di concerto con le proprietà,
normalmente enti pubblici o religiosi, che non hanno la
possibilità di garantire l’apertura – parziale o totale – dei siti.

ALCUNI DEI LUOGHI APERTI PER VOI
• Torino (Distretto 2031): Chiesa dello Spirito Santo; Giardini Reali;
• Genova (Distretto 2032): Chiesa Inferiore di San Giovanni di Pré;
Chiesa di Santo Stefano;
• Milano (Distretto 2041): Chiesa di San Maurizio al Monastero
Maggiore; Basilica di San Vittore al Corpo; Area Archeologica della
Basilica dei Santi Apostoli e Nazaro Maggiore;
• Bergamo (Distretto 2042): Basilica di Santa Maria Maggiore;
• Brescia (Distretto 2050):
Percorso archeologico di Palazzo
Martinengo; Chiesa di San Giorgio;
• Padova (Distretto 2060): Scoletta del Carmine; Museo di Storia
della Medicina in Padova;
• Trieste (Distretto 2060): Museo della Comunità Greco Orientale;

ALCUNI DEI LUOGHI APERTI PER VOI
• Siena (Distretto 2071): Chiesa di San Raimondo al
Refugio;
• Bologna (Distretto 2072): Basilica di Santa Maria dei
Servi;
• Parma (Distretto 2072): Camera di San Paolo;
• Roma (Distretto 2080): Palazzo del Quirinale; Palazzo
della Farnesina;
• Napoli (Distretto 2100): Chiesa dei Santi Severino e
Sossio; Chiesa del Gesù Nuovo;
• Taranto (Distretto 2120): Basilica Cattedrale San
Cataldo di Taranto;

…E NOI?
L’obiettivo è quello di partecipare alle aperture dei
luoghi insieme ai volontari del TCI.
Coordinati e guidati dalla sede centrale di Milano,
ciascuna articolazione territoriale del TCI potrà prendere
accordi con il Distretto del luogo per selezionare degli slot
orari (al sabato o alla domenica, per un numero di
giornate nell’arco dell’anno rimesso alla scelta di ciascun
Distretto) in cui i soci possano anzitutto beneficiare di una
visita guidata in esclusiva nel sito selezionato, e
successivamente affiancare i volontari del TCI nella
gestione e nella interazione con i visitatori dei luoghi
Aperti.

QUANTO CI COSTA QUESTO SERVICE?
Due o tre ore di tempo nell’arco di un anno.
PERCHÉ DOVREMMO SCEGLIERLO?
Perché ci arricchisce culturalmente, perché ci da la
possibilità di metterci a disposizione della comunità e del
pubblico, perché oltre a diffondere la conoscenza delle
attività portate avanti dal TCI possiamo far conoscere la
nostra associazione.
E NEI DISTRETTI DOVE NON CI SONO LUOGHI APERTI PER VOI?
Si può portare avanti lo stesso tipo di attività nei Comuni
insigniti di Bandiera Arancione, previo accordo con le
articolazioni locali del TCI.

INFO
Per qualsiasi ulteriore informazione o curiosità
potete consultare il sito internet dell’iniziativa
Aperti per Voi:
www.touringclub.it/apertipervoi

E IN PIÙ…
Per tutti noi, e per chi vorrà affiancarci, il TCI si è
reso disponibile:
• ad organizzare una giornata di formazione
appositamente per noi;
• a coinvolgerci nelle celebrazioni per i 125 anni
di attività del TCI.
[N.B. nulla di quanto sopra è incluso nell’ambito del service, ma si tratta di
attività complementari che ciascuno di noi, in completa autonomia, potrà
decidere di abbracciare o meno].

GRAZIE
PER L’ATTENZIONE!
Per qualsiasi curiosità non esitate a contattarmi!

