CONVENZIONI RISERVATE AI SOCI
La tessera CTG consente di usufruire di numerosi sconti e agevolazioni. Per usufruire di quanto
indicato è necessario esibire la tessera CTG in corso di validità.
Vi preghiamo di verificare sempre la validità delle convenzioni stipulate, prima di accedere ai
servizi o agli acquisti negli esercizi indicati.
Nonostante l'attenzione con la quale seguiamo le convenzioni potrebbero essere intercorse
variazioni o modifiche determinati da situazioni non imputabili alla nostra volontà.
In caso riscontriate problemi vi preghiamo di segnalarcelo scrivendo a ctg@ctg.it

BASILICATA
Potenza
Hotel Terme, Latronico
www.htlterme.it
-sconto del 10% sui costi di listino (escluse alta stagione e promozioni speciali)
Villa Orofino
www.tiscali.it\villaorofino\
-sconto del 10% sui costi di listino (escluse alta stagione e promozioni speciali)
Hotel Paradiso
www.hotelparadiso.info
-sconto del 10% sui costi di listino (escluse alta stagione e promozioni speciali)

CALABRIA
Catanzaro
Museo Archeologico e Numismatico Provinciale di Catanzaro
www.catanzarodascoprire.it
-biglietto con sconto del 50%

Reggio Calabria
Ecolandia
www.parcoecolandia.it
-50% di sconto alle tariffe applicate ai vari servizi

CAMPANIA
Napoli
Associazione Culturale Terre di Campania, Marigliano
terredicampania.it
- sconto del 10% su ingressi, attività, visite guidate, beni e luoghi gestiti dall’associazione o
convenzionati ad essa
Complesso Monumentale Donnaregina – Museo Diocesano Napoli
www.museodiocesanonapoli.com
-ingresso da 6€ a 4€
Fondazione Idis – Città della Scienza di Napoli
www.cittadellascienza.it
-ingresso intero al Museo a 8€ anziché 10€ (inclusa la mostra #bike_it!)
-ingresso ridotto al Museo a 6€ anziché 7€ (inclusa la mostra #bike_it!) per i soci con età dai 3 ai 17
anni e over 65
-11€ per il biglietto integrato (Museo e Planetario) invece di 13
-4€ per l’ingresso alla mostra #bike_it! al posto di 5€ (biglietto unico che non include l’ingresso al
Museo)

Salerno
Azienda Agricola Carbone Cosimo
www.aziendaagricolacarbone.com
- sconto del 10% dai prezzi di listino in vigore, sull'attività di Country house, di cooking class e
travel experience. Trattamenti particolari sono riservati per gruppi di almeno 20 persone.
Con la Fondazione MIdA, Pertosa
fondazionemida.com
-Grotte di Pertosa-Auletta: 15% di sconto sui percorsi guidati
-Museo del Suolo e Museo Speleo Archeologico: ingresso gratuito
Ristorante Pizzeria Resilienza di Gennaro Coppeta
pagina Facebook: Resilienza
-sconto del 10%
Montedeus di Ciardi Pierfrancesco
www.montedeus.com
-sconto del 10% sul prezzo di listino
Cowotur
www.cowotur.it
-sconto del 7% su hotel, trasferimenti, autonoleggio, escursioni nel mondo, viaggi su misura
Libreria Imagine’s Book
www.imaginesbook.it
-sconto del 10% su libri di cultura varia e concorsi

-sconto del 7% su libri scolastici ed universitari
Ottica Celia Giuseppe
Pagina Facebook: Ottica Celia Giuseppe – unica sede
-sconto del 20% su tutti gli acquisti
Sfilo’ di Salvati Rossella & C.
www.viaporto.it
-sconto del 20% su menù alla carta ed eventi, escluso menù pranzo del giorno e prodotti da
salumeria
La Cartoleria SRL
-sconto del 10% su tutti i prodotti di cancelleria
-sconto del 15% su articoli da regalo
B&B Salerno Centraal
-Sconto del 7% su soggiorno in appartamento con colazione
Soc. Coop. ARS NOVA – Teatro Nuovo di Salerno
www.teatronuovosalerno.it
-biglietti e abbonamenti ridotti su tutti gli spettacoli in programma al teatro
Il Soffione B&B di Rosanna De Vita
Pagina Facebook: B&B Il Soffione
-disponibili 2 camere triple: per uso singola 35€, per uso doppia 60€, per uso tripla 85€;
-sconto settimanale 10%
-sconto del 10% per 6 ospiti
Computer in…Service
-sconto del 15% sui seguenti servizi: corsi di formazione per la patente europea, utilizzo PC o
applicativi, riparazioni PC e servizi fotografici

EMILIA ROMAGNA
Bologna
Parco Storico di Monte Sole
www.parcostoricomontesole.it
-visita gratuita del Parco

Ferrara
Festina Lente Edizioni
www.festinalenteedizioni.it
-sconto del 15% sui libri e acquisto di e-book. Spedizione gratuita per acquisti pari o superiori ai
20€.
Motonove Dalì
www.motonavedali.com
-sconto del 10%

Parma
Musei del Cibo (del Parmigiano Reggiano, della Pasta e del Pomodoro, del Vino, del Salame,
del Prosciutto), Parma
www.museidelcibo.it
-ingresso da 5€ a 4€

Piacenza
Musei Civici di Palazzo Farnese
www.palazzofarnese.piacenza.it
-ingresso per tutte le sezioni da 6€ a 4.50€
-ingresso per una sola sezione da 3€ a 2.50€

Ravenna
Museo d’Arte
www.mar.ra.it
-ingresso con biglietto ridotto da 9€ a 7€
Terme di Riolo
www.termediriolo.it
-15% di sconto per ingresso singolo a Il Centro del Benessere – la SPA delle Terme di Riolo:
piscina termale salsobromoiodica 32°/34°, percorso vascolare, thermarium dotato di sauna, bagno
turco, docce emozionali, temporali d’acqua, misuratore del benessere, area relax, tisaneria, area
fitness attrezzata;
-10% di sconto su tutte le terapie e trattamenti presenti in listino e abbonamenti (escluso visite
specialistiche e medicina estetica);
-un ciclo di cure idropiniche omaggio, su esecuzione di terapie a pagamento o in convenzione SSN;
-10% di sconto sui prodotti dermocosmesi, la nuova linea cosmetica Terme di Riolo all’acqua
termale;
-10% di sconto sulle prestazioni alberghiere tariffe online individuali per soggiorni minimo due
notti presso: Grand Hotel Terme (www.grandhoteltermeriolo.com) e Villa delle Fonti
(www.villadellefonti.com).

Rimini
Museo dell’Aviazione
www.museoaviazione.com
-ingresso ridotto a 6,50€
Hotel Senior, Cattolica
www.hotelsenior.it
-10% sulle tariffe applicate

FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia
Museo Palazzo Coronini Cronberg
www.coronini.it
-ingresso da 5€ a 3€

Trieste
Castello di Duino
castellodiduino.it
-riduzione biglietto di 1€

LAZIO
Roma
Panzarotti and Fish – Valmontone
Panzerotti-and-fish-valmontone.eatbu.com
-sconto del 10% su spesa minima di 15€
-sconto del 20% su spesa minima di 50€
Panta Rei
pagina facebook: Panta Rei.
-sconto del 20% su tutti gli articoli
Teatro Belli
www.teatrobelli.it
-biglietto ridotto a 13€ anziché 18€
Wheely
www.wheelybikerental.com
-sconto del 15% sul noleggio delle bici per tutta la giornata e per tutti i tour
Sotterranei di Roma
www.sotterraneidiroma.it
-sconto del 20% sulle attività associative
-sconto del 50% sulla tessera associativa
Teatro delle Muse
www.teatromuse.it
- ingresso al teatro di 13€ invece che 22€
Associazione Turistica Pro Loco di Cave
www.comune.cave.rm.it
- sconto del 10% sull’importo del biglietto relativo ad ogni spettacolo organizzato dall’associazione
presso il Teatro Comunale

LIGURIA
Genova
Musei Civici di Genova
www.museidigenova.it
-ingresso ai musei con tariffa ridotta
MuSel – Museo Archeologico e della città di Sestri Levante
www.musel.it
-ingresso omaggio
Acquario di Genova e molto altro..
www.c-way.it
-per gli sconti vedere il sito
Grotte di Borgio Verezzi
www.grottediborgio.it
-1€ di sconto sul biglietto intero di 9€

La Spezia
Musei della Spezia
www.comune.laspezia.it
-CaMeC – Centro Arte Moderna e Contemporanea: ingresso ridotto a 4€
-Museo Etnografico e Museo Diocesano: ingresso ridotto a 3€
-Museo del Castello San Giorgio: ingresso ridotto a 4€
-Museo del Sigillo e mostre Palazzina delle Arti: ingresso ridotto a 2,50€
-Museo Amedeo Lia: biglietto d’ingresso ridotto a 7€

Savona
Villa Faraggiana, Albissola Marina
www.villafaraggiana.it
-sconto di 2€ sul biglietto d’ingresso
Con l’Associazione Baba Jaga:
www.babajagafinaleligure.com
-Teatro delle Udienze: ingresso da 15€ a 10€
-Teatro Ragazzi: ingresso da 7€ a 6€ (adulti); da 5€ a 4€ (bambini)
-Percorso Museale Palazzo del Tribunale: ingresso mostra da 5€ a 3€; per laboratori da 7€ a 6€

LOMBARDIA
Bergamo
Museo e Tesoro della Cattedrale
www.fondazionebernareggi.it
-ingresso da 5€ a 3€

Como
Isola Comacina e Museo Antiquarium
www.isola-comacina.it
-ingresso da 4€ a 3.50€
Museo Barca Lariana
www.museobarcalariana.it
-biglietto intero da 12€ a 10€
-biglietto ridotto da 8€ a 6€ per over 65, militari, forze dell’ordine non in servizio, insegnanti
-biglietto per bambini dai 6 ai 14 anni da 8€ a 4€

Milano
Con Fondazione Arnaldo Pomodoro
www.fondazionearnaldopomodoro.it
-tariffa ridotta per le iniziative organizzate dalla Fondazione
-sconto del 10% su acquisti presso il bookshop di via Vigevano 9
-tariffa ridotta (dove consentito) nelle sedi Museali in cui la Fondazione organizza mostre
temporanee
Fondazione studio museo Vico Magistretti
www.vicomagistretti.it
-ingresso da 5€ a 3€
Complesso Monumentale del Duomo di Milano
www.duomomilano.it
-Duomo Pass Lift che include: cattedrale, area archeologica, terrazze in ascensore,museo del
Duomo e Chiesa di San Gottardo: biglietto da 17€ a 9€
-Duomo Pass Stairs include: cattedrale, area archeologica, terrazze a piedi, museo del Duomo
e Chiesa di San Gottardo: bilglietto da 13€ a 7€

Sondrio
Palazzo Vertemate Franchi, Sondrio
www.palazzovertemate.it
-ingresso ridotto a 5€

MARCHE
Ancona
Pensione Piemonte
www.pensionepiemonte.it
-camera singola in bassa stagione: da 33€ per il B&B a 63€ per il FB
-camera singola in alta stagione: da 47€ per il B&B a 77€ per il FB
-camera doppia in bassa stagione: da 56€ per il B&B a 116€ per il FB
-camera doppia in alta stagione: da 70€ per il B&B a 130€ per il FB

-camera tripla in bassa stagione: da 83€ per il B&B a 173€ per il FB
-camera tripla in alta stagione: da 90€ per il B&B a 180€ per il FB
Grotte di Frasassi
www.loretohotel.it
-sconto del 15% dal 15 ottobre al 31 marzo
-sconto del 10% dal 1 aprile al 14 ottobre
Negozio d’informatica: Emj di Maurizi Antonio
www.emj.it
-sconto del 10% su servizi di assistenza tecnica, toner e inchiostri originali
Parrucchiera LaGriffe
-sconto del 20€ su tutti i trattamenti di bellezzaq e per capelli (taglio, colore, piega)
Massofisioterapista Staffolani Sebastiano
www.sebastianostaffolani.it
-sconto del 30% su massaggio da 45 minuti e su pompage cervicale da 20 minuti
-sconto del 20% su tecarterapia da 30 minuti
- ogni seduta di magnetoterapia a 4€
Colleonorato soc. agricola S.S.
www.colleonorato.com
-sconto del 15% su tutti i prodotti
Produzione vini di Brunori Mario e Giorgio
www.brunori.it
-ogni 6 bottiglie da 0.75lt di vino di loro produzione, una bottiglia è in omaggio.
Tittarelli dr. Egidio
www.egidiotittarelli.com
-sconto del 20% su ecografie addominali, tessuti molli, articolari e muscolari, visite specialistiche,
reumatologiche, ozonoterapia, infiltrazioni eco guidate.

Macerata
Abbazia di Chiaravalle di Fiastra e il Parco archeologico di Urbisaglia
www.abbadiafiastra.net
www.urbisaglia.com
-ingresso da 5€ a 3€

MOLISE
Isernia
Museo Internazionale delle Guerre Mondiali, Rocchetta a Volturno
www.worldwarmuseum.com
-ingresso da 5€ a 4€

PIEMONTE
Cuneo
La Fabbrica dei suoni, Venasca
www.lafabbricadeisuoni.it
-ingresso gratuito per i bambini fino ai 13 anni non compiuti, ognuno a fronte di un adulto pagante
intero (per un numero massimo di 2 bambini per nucleo familiare)

Torino
Museo Forte Bramafam, Bardonecchia
www.fortebramafam.it
-ingresso da 8€ a 6€
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli
www.castellodirivoli.org
-ingresso da 8.50€ a 6.50€;
-visite guidate gratuite per i visitatori con biglietto sabato ore 15.30, 18; domenica e festivi ore
11.15.18; visita storica ore 16.30
-per eventuali gruppi di soci che si organizzeranno visita guidata offerta dal museo, negli orari di
apertura
-sconto del 10% presso il Bookshop del Museo

Vercelli
Sesia Rafting
www.sesiarafting.it
-sconto del 10% sulle tariffe delle attività giornaliere

PUGLIA
Foggia
Varano Village
www.varanovillage.it
-sconto del 20% sulle tariffe di soggiorno

Taranto
Torremattoni e Amici della Natura
www.torremattoni.it
www.amicidellanatura.it
-sconto del 10% sia sul biglietto d’ingresso al parco che sul soggiorno in lodge e\o camper in area di
sosta.

SARDEGNA
Cagliari
Monumento naturale Domo andesitico del Castello di Acquafredda, Siliqua
www.castellodiacquafredda.it
-riduzione di 1€ sul biglietto

Sassari
Villaggio Rasciada
www.cralsanitapd.org
-prezzi convenzionati e scontati visibili sul sito nell’area cral con codice rasciada2015. Su richiesta
possono essere predisposti pacchetti su misura con tariffe scontate.

TOSCANA
Arezzo
Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi
www.fondazioneivanbruschi.it
-ingresso da 5€ a 3€

Grosseto
Fondazione culturale le radici di Seggiano
www.leradicidiseggiano.it
-ingresso al museo dell’olio diffuso di Seggiano a 3€ invece di 5€.

Firenze
Teatro Le Laudi
www.teatrolelaudi.it
-ingresso ridotto a 10€

Lucca
Lucca Center of Contemporary Art
www.luccamuseum.com
-ingresso ridotto per le mostre

Siena
Parco Sculture del Chianti
www.chiantisculpturepark.it
-ingresso da 10€ a 8€; ragazzi under16 5€

TRENTINO
Trento
Museo Diocesano Tridentino e sito archeologico Basilica Paleocristiana di San Vigilio, Trento
www.museodiocesanotridentino.it
-ingresso da 7€ a 4€
Museo Civico di Rovereto
www.fondazionemcr.it
-ingresso ridotto al museo
Museo Storico Italiano della Guerra
www.museodellaguerra.it
-ingresso al museo ridotto da 7,50€ a 6€

UMBRIA
Perugia
Rafting Umbria
www.raftingumbria.com
-sconto del 20% sul prezzo delle escursioni
Musei del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università di Perugia
www.cams.unipg.it
-sconto del 20% sui biglietti d’ingresso
Basilica di San Pietro, Perugia
www.fondazioneagraria.it
-ingresso da 6€ a 3€
Con la Fondazione Lungarotti, Torgiano
www.lungarotti.it
-MUVIT (Museo del Vino) e MOO (Museo dell’Olivo e dell’Olio): ingresso da 7€ a 5€ con
degustazione di un calice di vino da degustare presso l’Osteria del Museo; ingresso da 5€ a 4€ per
gruppi superiori a 12 pax; sconto del 10% per visita guidata su prenotazione; sconto del 10% per
acquisti al bookshop
-Osteria del Museo e Cantine Giorgio Lungarotti: sconto del 10% su acquisti, sconto su
degustazioni, pranzi e cene (da concordare su prenotazione)
-Agriturismo Poggio delle vigne: sconto del 10% sui pernottamenti
Museo delle Arti Grafiche – Tipografia Grifani Donati, Città di Castello
www.tipografiagrifanidonati.it
-sconti di 2€ sul biglietto di ingresso per le visite guidate
Fondazione Cariperugia Arte
www.fondazionecariperugiaarte.it
-accesso al biglietto ridotto per le mostre in programma

Terni
Orvieto Underground
www.orvietounderground.it
-ingresso a 5€

VENETO
Padova
Villa Contarini, Piazzola sul Brenta
www.villacontarini.eu
-ingresso ridotto da 10€ a 7€
Butterfly Arc - Casa delle Farfalle e Esapolis
www.micromegamondo.com
-biglietto ridotto da 9€ a 7€
Castello del Catajo
www.castellodelcatajo.it
-visita guidata “Il Catajo e la Cappella degli Imperatori” (visita guidata del Piano Nobile con
apertura in esclusiva della Cappella Gentilizia e visita libera del parco): 11€ invece di 12€.
-visita guidata del “Catajo Esclusivo” (visita guidata del Piano Nobile, apertura esclusiva della
Cappella Gentilizia, visita guidata anche del aprco storico): 13€ invece di 15€.

Rovigo
Palazzo Roverella
www.palazzoroverella.com
-ingresso ridotto per le mostre del palazzo

Verona
Museo Africano – Fondazione Nigrizia
www.museoafricano.org
-ingresso a 3€ invece di 5€
Fondazione Museo Miniscalchi Erizzo
www.museominiscalchi.it
-ingresso ridotto a 3€
Comune di Verona – Musei e Monumenti Civici:
-Museo di Castelvecchio e Arche Scaligere
-Museo Lapidario Maffeiano
-Museo Archeologico al Teatro Romano
-Museo degli Affreschi “Giovanni Battista Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta
-Casa di Giulietta
-Arena
-Galleria d’Arte Moderna “Achille Forti” e Torre dei Lamberti
-Museo di Storia Naturale

-Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri
www.comune.verona.it
- ingresso a tariffa ridotta
Bergamini azienda agricola
https://www.bergaminivini.it
-sconto del 10% sugli acquisti

Vicenza
Villa Valmarana ai Nani
www.villavalmarana.com
-ingresso a 8€
Palladio Museum
www.palladiomuseum.org
-ingresso ridotto a 6€
-sconto del 15% sui prodotti del bookshop
CONVENZIONI VARIE SENZA SEDI FISSE…
Grandi Clienti Mondadori
www.grandiclienti.it
-80% di sconto sul prezzo di copertina
Centri Fitness MCFIT
www.mcfit.it
-offerta di 23,90€ al mese invece di 29,90€ per le palestre di Bologna Casalecchio, Bologna
Mazzini, Brescia Vittoria (opening Dicembre 2019), Roma Ostiense, Roma Casilina, Udine
Micesio, Torino Lagrange e Torino Politecnico;
-offerta di 19,90€ al mese invece di 29,90€ per tutte le restanti palestre;
-in entrambi i sopracitati casi saranno compresi 3 mesi in omaggio alla fine dei 12 mesi, 15 mesi
obbligatori di contratto e uno sconto di 10€ sulla Membercard (a 20€ invece di 30€)
Acqua Village (con sede a Cecina e Follonica)
www.acquavillage.it
-sconto di 2€ sul biglietto intero giornaliero, non valido sul biglietto pomeridiano, non cumulabile
con altre promozioni, tessere e omaggi. La direzione si riserva la validità per eventi speciali
Cattolica
www.cattolica.it
-per le agevolazioni consultare il nostro sito internet
Media Hertz
www.mediahertz.it
-sconto del 10%su stampe, personalizzazione per abbigliamento, cartellonistica, vetrine, siti web
Touring Club Italiano
www.touringclub.it
-per gli sconti consultare il sito

Soluzione
www.soluzione-web.it
-per gli sconti consultare il sito

