
COMUNICATO STAMPA

IL TOURING CLUB ITALIANO PRESENTA LA
GIORNATA TOURING 2012

Visite guidate, aperture straordinarie, spettacoli, bande e feste di piazza 
aperte a tutti per festeggiare il nuovo mensile 

Touring, il nostro modo di viaggiare

Milano, 11 aprile 2012 – Il Touring Club Italiano invita tutti a partecipare alla Giornata Touring 2012 
che si terrà domenica 15 aprile: un momento di festa per scoprire e riscoprire oltre 20 città italiane 
rappresentative della bellezza del nostro Paese:  Milano, Brescia, Mantova, Cremona, Torino, 
Padova,  Trieste,  Genova,  Bologna,  Modena,  Ravenna,  Lucca,  Firenze,  Perugia,  Roma, 
Anagni (Fr), Napoli, San Severo (Fg), Bitonto (Ba), Brindisi, Catania. 

Visite guidate, feste di piazza, aperture straordinarie, spettacoli e le bande cittadine che alle 11 
suoneranno contemporaneamente l’Inno di Mameli per riunire simbolicamente tutta l’Italia: sono 
solo  alcuni  degli  ingredienti  della  Giornata  Touring  2012  che  ha  ottenuto  il  patrocinio  del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – XIV Settimana della Cultura.

La Giornata segna il “battesimo” di  Touring, il nostro modo di viaggiare, la  nuova rivista dei 
Soci,  realizzata  con  la  collaborazione  di National  Geographic Society, che  sarà  distribuita 
eccezionalmente e gratuitamente a tutti nelle piazze. 

Tra le novità della rivista, le rubriche dedicate alla sostenibilità,  alla mobilità alternativa,  ad un 
nuovo  modo  di  viaggiare  low  cost  ma  anche  inchieste  e  reportage  su  temi  di  attualità  che 
riguardano la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, temi cari al TCI fin 
dalla sua fondazione nel 1894. Touring, insomma, oltre che occuparsi del dove fare turismo, vuole 
mettere a fuoco le modalità di essere viaggiatori oggi.

La prima edizione della Giornata Touring risale al 2004, in occasione dei festeggiamenti per il 110° 
anniversario di nascita dell’Associazione. Da allora, questa iniziativa è diventata un appuntamento 
ricorrente che registra la partecipazione di centinaia di migliaia di persone.

Da  118  anni  il  Touring  Club  Italiano,  associazione  privata  laica,  indipendente  e  apolitica, 
persegue – potendo contare sull’appoggio di oltre 300.000 Soci - obiettivi di interesse pubblico a 
favore dell’Italia e dei cittadini. Valorizza il paesaggio, le città, i paesi eccellenti dell’entroterra, 
la  natura,  la  storia  e  l’arte.  Documenta  la  bellezza  e  insegna  a  scoprirla.  La  difende 
facendola conoscere ed educando a un turismo compatibile e cortese.

Venite a scoprire  il  nostro modo di viaggiare…Per informazioni sulla Giornata Touring 2012: 
www.touringclub.it/giornatatouring (tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti al pubblico).
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