TESSERA SOCI: CONVENZIONI RISERVATE AI POSSESSORI DELLA TESSERA
le convenzioni sono in aggiornamento e soggette a modifiche
CATEGORIA ALBERGHI DIFFUSI
PRESENTAZIONE ALBERGHI DIFFUSI (ADI)
Gli alberghi diffusi - www.alberghidiffusi.it - sono una nuova formula per trascorrere una vacanza
autentica, bella e sana nella nostra splendida Italia. Si alloggia in borghi, casali, case o ville antiche,
organizzati ma in autonomia, accanto agli abitanti del luogo, un po' come avere la casa di vacanza in
campagna o al mare.
RELAIS DEL MARO - LIGURIA E-mail relais@relaisdelmaro.it
CASTELLO DI CASIGLIANO - UMBRIA http://www.castellodicasigliano.com/
CASA DELLE FAVOLE - EMILIA ROMAGNA http://www.casadellefavole.com/
ROBUR MARSORUM - ABRUZZO www.roburmarsorum.com
LA DILIGENZA - UMBRIA E TOSCANA info@centrobebladiligenza.it
SEXANTIO - ABRUZZO www.legrottedellacivita.com - www.sextantio.it
MUNTAECARA - LIGURIA info@muntaecara.it
"SOTTO LE CUMMERSE" - BARI http://www.sottolecummerse.it/

CATEGORIA CABARET
Area Zelig Cabaraet - lo storico teatro di Viale Monza - è da anni il cuore del cabaret italiano. La
programmazione giornaliera di laboratori e spettacoli serali hanno reso il locale un vero e proprio "tempio
della comicità". www.areazelig.it

CATEGORIA CINEMA E MULTISALA
Bloom Cinema - Monza e Brianza
Cooperativa Sociale Il Visconte di Mezzago www.bloomnet.org
Spazio Cinema - Milano, Cremona, Monza
www.spaziocinema.info
I cinema convenzionati sono:
- Anteo Palazzo del Cinema, Ariosto e Citylife a Milano;
- SpazioCinema Cremona Po su Cremona;
- Capitol, Teodolinda e Metropol su Monza.

Cinema Teatro Nuovo - Varese
Associazione Filmstudio 90 (Cinema Teatro Nuovo): Via dei Mille 39, Varese www.filmstudio90.it

CATEGORIA HOTEL – VILLAGGI TURISTICI, ECOVILLAGGI - AGRITURISMI
STELO VIAGGI CINISELLO BALSAMO
Stelo Viaggi, agenzia di Cinisello Balsamo www.steloviaggi.it
Eco Villaggio Torri Superiore - Casa per Ferie (Liguria) si trova in un piccolo borgo medioevale di Torri
Superiore nell'entroterra di Ventimiglia a pochi chilometri dal mare e dal confine con la Francia
http://www.torri-superiore.org/
AGRITURISMO "CASALE DOME'" collocato nel Comune di San Lorenzo in Campo, nel cuore della campagna
marchigiana a circa 200 mt di altitudine , circondato da fertili colline gode di un ottimo panorama con vista
sulla Valle del Cesano http://www.casaledondome.it/
NOE - COOPERATIVA SOCIALE
L'Associazione Circoli ha stipulato una convenzione con NOE - COOPERATIVA SOCIALE, che si occupa di
turismo responsabile in Sicilia https://www.coopnoe.it/
Villaggio La Francesca - Liguria è un villaggio turistico che si trova vicino alle Cinque Terre. Il Villaggio si
estende per 15 ettari immerso nel verde e digradando verso il mare http://www.villaggilafrancesca.it/
Borghi Autentici Tour nasce da un'ambiziosa idea, condivisa da un gruppo di persone, di costruire un
modello di sviluppo locale più equo e rispettoso dellel tradizioni e delle esigenze delle persone
https://www.borghiautenticiditalia.it/

Hotel Villaggio Turistico La Zagara - Melito Porto Salvo (RC) si trova a Melito Porto Salvo nell’Aspromonte
ed è il soggiorno ideale per chi cerca tranquillità, mare limpido e bellezze naturali
http://www.villaggiozagara.it/
Cooperativa Dimensione Natura - Macerata opera nel settore del turismo cooperativo nelle Marche e offre
soggiorni natura e benessere attorno al Lago di San Ruffino. Gli ospiti potranno utilizzare le discipline
offerte dal Centro Salute Naturale per migliorare il benessere psico fisico. L'Osteria del Lago propone una
sana cucina tipica regionale
http://www.dimensionenatura.org/
Addiopizzo Travel - Capaci (PA) il Comitato AddioPizzo Travel è un movimento antimafia che opera dal
basso con una strategia inedita: il consumo critico contro il pizzo. Il turismo pizzo-free è una particolare
forma di turismo che valorizza le imprese che hanno detto NO ALLA MAFIA
http://www.addiopizzotravel.it/
Locanda del Viandante - Osteria Bed & Breakfast Anghiari (AR) nasce dal recupero dell'antico casolare di
Cerreto, all'interno di un più ampio programma di interventi della Comunità Montana Valtiberina Toscana.
Il progetto è gestito dalla Soc. Coop. Anghiari Vecchio
http://www.turismo.anghiari.it/
Agriturismo Ferdy - Lenna (BG) Valle Brembana offre l'opportunità di vivere una vacanza immersa nella
natura a contatto con gli animali, le tradizioni e la cultura del territorio. Gli ospiti possono degustare
specialità culinarie prodotte dall'azienda http://www.agriturismoferdy.com/

Albergo Diffuso Lauco - Lauco (Udine) è attivo sul comune di Lauco una nuova realtà turistica che, allo
stesso tempo rappresenta un progetto di sviluppo sostenibile: l'Albergo diffuso Altopiano di Lauco,
dislocato nelle frazioni di Lauco, Trava, Avaglio e Vinaio
http://www.albergodiffusolauco.it/
Riace Village - Calabria è un piccolo paese dell'entroterra ionico della Calabria, una realtà tipica del
profondo Sud Italia. Riace Village è un'esperienza di turismo etico e sostenibile promossa dall'Associazione
Città Futura https://www.riacecittafutura.org/

CATEGORIA ITINERARI TURISTICI
LUOGHI MANZONIANI una proposta di gita giornaliera organizzata dal Circolo Libero Pensiero di Lecco per
visitare i luoghi manzoniani di Lecco

Caboto Viaggio Infrastrutture Fluviali - Guastalla (RE) Caboto Viaggi offre alcune proposte di itinerari
turistici a bordo della motonave Padus per scoprire la flora, fauna, storia e cultura del territorio reggiano e
mantovano lungo le rive del Po http://www.cabotoviaggi.it/
Cooperativa 5 Sensi - Slow Point (BZ) offre alle persone con difficoltà motoria ed anziani la possibilità di
percorrere itinerari turistici mediante un assistente che partecipa attivamente alla realizzazione del
percorso prescelto da voi, in modo da percorrerlo abbattendo i limiti e le barriere esistenti sul territorio,
offrendo diverse possibilità su misura
www.5sensi.info
Terra e Acqua Soc Coop - Venezia Terra e Acqua è una cooperativa che propone itinerari storico
naturalistici nella laguna di Venezia utilizzando tipiche imbarcazioni lagunari.
Terra e Acqua Soc. Coop. propone un breve viaggio in laguna e nel passato, una giornata da trascorrere a
bordo di un bragozzo in armonia con i ritmi dell'acqua e la sintuosità del percorso
www.terraeacqua.com
Viaggi Solidali - Torino è una cooperativa ONLUS con licenza di tour operator, attiva da anni nel campo del
turismo responsabile con viaggi etici e sostenibili. Viaggi Solidali propone un tour a Torino alla scoperta del
quartiere interculturale San Salvario
http://www.viaggisolidali.it/
CASTELLO QUISTINI - ROVATO (BS) Al Castello Quistini potete trovare oltre 1500 varietà di rose, angoli
verdi segreti, un giardino bioenergetico, antiche varietà di piante da frutto, un piccolo orto...oltre 10.000
metri quadrati di giardino botanico situata tra le splendide colline della Franciacorta, a due passi dal centro
storico di Rovato (Bs) http://www.castelloquistini.com

CATEGORIA LIBRERIE
Libreria/Editrice LA MEMORIA DEL MONDO - Magenta (Mi) LA MEMORIA
DEL MONDO Galleria Portici,5 - 20013 Magenta MI | tel/fax 02.97295105
http://www.memoriadelmondo.it/

CATEGORIA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
Musei Civici Cremona http://www.comune.cremona.it/
Fondazione Musei Civici di Brescia - www.bresciamusei.com
COMUNE DI MANTOVA MUSEI CIVICI DI MANTOVA E MONUMENTI CIVICI DI MANTOVA
https://www.comune.mantova.gov.it
GAMeC - Bergamo http://www.gamec.it/
Fondazione Forma - Centro Internazionale di Fotografia (MI) è un centro che si pone sulla scena artistica
milanese con la volontà di proporre un'offerta completa del mondo della fotografia: mostre di fotografia
contemporanea e non, didattica, incontri e molto altro ancora. Fondazione Forma - Piazza Tito Lucrezio
Caro, 1 Milano www.formafoto.it tel. 02/58118067
Maga - Museo Arte Gallarate Fondata nel 1966 la Galleria d'Arte Moderna di Gallarate - MAGA - è una
delle più importanti sul territorio nazionale, ultimamente rinata con una struttura architettonica
decisamente originale. Il Museo offre un ricco ed eterogeneo ventaglio di esperienze culturali
http://www.museomaga.it/

CATEGORIA TEATRI
Teatro della Cooperativa - Milano http://www.teatrodellacooperativa.it/
Teatro Franco Parenti - Milano http://www.teatrofrancoparenti.it/
Teatro Binario 7 - Monza https://binario7.org/
TEATRO DELFINO - Milano www.teatrodelfino.it
TEATRO COMUNALE SAN TEODORO (CO) : www.teatrosanteodoro.it
TEATRO MENOTTI MILANO http://www.teatromenotti.org/
Teatro Manzoni di Monza http://www.teatromanzonidimonza.it/
Teatro Elfo Puccini - Milano http://www.elfo.org/
Teatro Sociale di Como http://www.teatrosocialecomo.it/

Teatro Arsenale - Milano http://www.teatroarsenale.it/
Teatro del Buratto, Teatro Verdi e Bì la fabbrica del gioco e delle Arti - Milano https://teatrodelburatto.it/
CRT Centro di Ricerca per il Teatro promozioni@crtmilano.it
TEATRO TENDA ANSELMI (MN) http://www.fondazioneaida.it/
FONDAZIONE ARENA DI VERONA http://www.arena.it/
Cineteatro Agorà - Robecco sul Naviglio (Mi) www.cineteatroagora.it
TEATRO TELAIO DI BRESCIA https://www.teatrotelaio.it/
TEATRO LA BOTTEGA DI ITINERARIA - ARTEVOX TEATRO www.itineraria.it
TEATRO STABILE DI BRESCIA - CTB https://www.centroteatralebresciano.it/
Spazio Teatro 89 - Coop Ferruccio Degradi (MI) http://www.spazioteatro89.org/

