
 

CONVENZIONI RISERVATE AI SOCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRUZZO 

 

L’Aquila 

 
Grotte di Stiffe 

www.cittadellegrotte.it 

-ingresso a prezzo ridotto; per gruppi superiori a 20 persone e nel periodo da novembre ad aprile, a 

causa delle incerte condizioni meteorologiche è consigliabile telefonare e prenotare la visita 

 

BASILICATA 

 

Potenza 

 
Hotel Paradiso 

www.hotelparadiso.info 

-sconto del 10% sul costo di listino (escluso alta stagione, offerte speciali, festività) 

 

Hotel Terme 

www.htlterme.it 

-sconto del 10% sul costo di listino (escluso alta stagione, offerte speciali, festività) 

 

Villa Orofino 

www.htlterme.it 

 

CALABRIA 

 

Catanzaro 

 
Aquamarine Residence 

www.aquamarineresidence.it 

-sconto del 20% sulle quote di affitto settimanali degli appartamenti  

-sconto del 10% sul costo giornaliero delle camere 

 

 

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 

 

http://www.cittadellegrotte.it/
http://www.hotelparadiso.info/
http://www.htlterme.it/
http://www.htlterme.it/
http://www.aquamarineresidence.it/


Reggio Calabria 

 
Gerace – gestioni turistiche, Palazzo Sant’Anna 

-20 % di sconto 

 
Ecolandia 

www.parcoecolandia.it 

-50% di sconto alle tariffe applicate ai vari servizi 

 

Vibo-Valentia 

 
Hotel Incoronato 

www.incoronatohotel.com 

-sconto del 20% sui prezzi da listino 

 
Villaggio Poggio di Tropea 

www.poggioditropea.it 

-sconto del 10% sulle tariffe pubblicate: lo sconto deve essere richiesto in fase di preventivo 

 

CAMPANIA 

 

Napoli 
 

Diritto di volo 

www.dirittodivolo.it 

-consultazione servizio legale gratuito dedicato alle problematiche connesse ai voli 

 

I Giardini di Cataldo di Esposito Salvatore 

www.igiardinidicataldo.it 

-10% di sconto 

 

Città della Scienza 

www.cittadellascienza.it 

-8€ per l’ingresso intero al Museo invece di 10€; 

-6€ per l’ingresso ridotto al Museo invece di 7€ (l’ingresso ridotto è riservato ai soci con età 

compresa dai 3 ai 17 anni e over 65); 

-11€ per il biglietto integrato (Museo e Planetario) invece di 13€; 

-9€ per il biglietto integrato ridotto (Museo e Planetario) invece di 10€ (l’ingresso ridotto è riservato 

ai soci con età compresa tra i 3 ai 17 anni e over 65). 

Tali tariffe possono essere applicate ad un massimo di 4 persone. Ulteriori ingressi dopo la quarta 

persona, dovranno essere pagati a tariffa piena. 

 

DomusExtra 

www.domusextra.it 

-sconto del 10% per il pernotto presso le strutture sul territorio nazionale 

 

Associazione Culturale Terre di Campania, Marigliano 

terredicampania.it 

http://www.parcoecolandia.it/
http://www.dirittodivolo.it/
http://www.igiardinidicataldo.it/
http://www.cittadellascienza.it/
http://www.domusextra.it/


- sconto del 10% su ingressi, attività, visite guidate, beni e luoghi gestiti dall’associazione o 

convenzionati ad essa 
 

Salerno 
 

Ecstra 

www.ecstra.it 

- sconto del 10% sulle tariffe e accordi in convenzioni per i gruppi CTG (strutture ricettive 

extralberghiere su Salerno e provincia) 

 

Azienda agricola biologica Pedrosi 

Pagina Facebook: Zafferano di Gaiano 

- sconto del 10% sui prodotti aziendali  

 

Azienda agricola Grimaldi Adolfo 

www.agricolagrimaldi.it 

- sconto del 10% su dai prezzi di listino e spedizione gratuita per ordini superiori a 50€ 

 

Bellebora Erboristeria 

www.bellebora.it 

- sconto del 10% su prodotti di bellezza e benessere 

 

Ceramica Landi Molina di Vietri 

- sconto del 10%-15% sul materiale prodotto dalla ditta a seconda del prodotto acquistato 

 

New Arte Fotografica 

- sconto 35% su stampa tutti i formati (previo invio listino) 

- sconto del 25% su servizi fotografici di eventi e cerimonie (previo preventivo) 

 

Birrificio dei Bardi 

www.birrificiodeibardi.it 

- con l’acquisto di 12 bottiglie da 33 cl sarà applicato uno sconto del 15% 

 

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, l’azienda si impegna a trattamenti particolari 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 

 

http://www.montedeus.com/


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 

 

La Cartoleria SRL 

-sconto del 10% su tutti i prodotti di cancelleria 

-sconto del 15% su articoli da regalo 

 

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 

-camera singola 35€, doppia 60€, per uso tripla 85€  

 

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% 

Forlì 

 
Albergo Casa per Ferie Stella Marina srls 

stellamarina.biz 

-sconto del 5% nei mesi di bassa stagione (aprile, maggio, giugno, settembre) 

-sconto del 7% nel mese di luglio 

-sconto del 9% nel mese di agosto  

 

Parma 

 

http://www.imaginesbook.it/
http://www.teatronuovosalerno.it/
http://www.parcostoricomontesole.it/
http://www.festinalenteedizioni.it/


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 

 
MAR - Museo d’Arte della Città di Ravenna 

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 Sporting 

www.hotelsportingrimini.com 

-sconto minimo del 10% sul soggiorno 

 

Hotel Senior, Cattolica 

www.hotelsenior.it 

-10% sulle tariffe applicate 

 

 

 

 

http://www.museidelcibo.it/
http://www.palazzofarnese.piacenza.it/
http://www.mar.ra.it/
http://www.termediriolo.it/
http://www.grandhoteltermeriolo.com/
http://www.villadellefonti.com/
http://www.hotelsenior.it/


FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Gorizia 

 
Museo Palazzo Coronini Cronberg 

www.coronini.it 

-ingresso da 5€ a 3€  

 

Udine 

 
Erboristeria Cuman 1947 

www.giuseppevirgilio.com 

-sconto del 10% sugli acquisti erboristici, cosmetici, integratori alimentari, consulenze e trattamenti 

di riflessologia plantare facciale (Dien Chan) 
 

LAZIO 

 

Latina 

 
Museo delle scritture di Bassiano 

www.museoaldomanuzio.it 

-sconto 20% su ingresso e pubblicazioni 

 

Museo dell’Abbazia di Valvisciolo 

cistercensi.info.abbazie 

-sconto del 20% su ingresso e pubblicazioni 

 

Roma 

 
Teatro Vascello 

www.teatrovascello.it 

-prezzi in convenzione a 15€ invece di 20€ 
 
Il Giardino di Savannah 

-sconto del 10% 

 

JD-Premium Transfert 

www.jdpremiumtransfert.com 

-sconto del 10% su tutte le tratte, sulla base dei prezzi esposti nel sito, basterà inserire nelle note al 

momento della prenotazione la sigla CTG, questo avverrà all’interno delle vetture – se invece si 

vuole prenotare via telefono al centralino, basta comunicarlo all’operatore 

 
Il Sogno – bomboniere di Pizzuti Cristina 

pagina Facebook: Il Sogno bomboniere 

-sconto del 10% sulla merce in negozio 

 

Pasticceria Maggi 

https://maggi-pastry-shop.business.site/ 

http://www.coronini.it/
http://www.giuseppevirgilio.com/
http://www.teatrovascello.it/


-sconto valutabile in base al tipo di richiesta 

 
Agenzia Tirrena Servizi Assicurativi 
-sconto del 15%  

 

Vivere l’Aniene 
www.viverelaniene.com 

-sconto del 10% sul biglietto d’ingresso 
 

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 

-i soci CTG possono partecipare alle attività Associative ed iniziative promosse dell’Associazione, 

equiparati ai soci dei Sotterranei di Roma 

 

Teatro comunale Cave tramite l’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 
 

Comune di Genova – Musei Civici  

-Musei di strada nuova (Palazzo Bianco, Palazzo Rosso, Palazzo Tursi) 7€ invece di 9€ 

-Museo delle Culture del Mondo – Castello d’Albertis 4,50€ invece di 6€ 

-Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone” 3€ invece di 5€ 

-Museo Sant’Agostino 3€ invece di 5€ 

-Casa di Colombo e Torri di Sant’Andrea 3€ invece di 5€ 

-Museo di Storia Naturale “G. Doria” 3€ invece di 5€ 

-Museo del Risorgimento 3€ invece di 5€ 

-Museo di archeologia Ligure (Pegli) 3€ invece di 5€ 

-Museo Navale (Pegli) 3€ invece di 5€ 

-Raccolte Frugone (Nervi) 3€ invece di 5€ 

-Galleria d’Arte Moderna (nervi) 5€ invece di 6€ 

-Wolfsoniana (Nervi) 4€ invece di 5€ 

-Lanterna (aperta sabato, domenica e festivi) 5€ invece di 6€ 

 

http://www.sotterraneidiroma.it/


 

Soc. Coop. Ziguele 

www.ziguele.it 

-sconto del 10% su tutte le tariffe 

 

 

MuSel – Museo Archeologico e della città di Sestri Levante 

www.musel.it 

-ingresso omaggio 

 

La Spezia 

 
Musei Civici La 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 
 

Accademia di Belle Arti Tadini 

www.accademiatadini.it 

- ingresso ridotto a 7€ 

 

Como 

 
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€ 

 

 

http://www.ziguele.it/
http://www.musel.it/
http://www.comune.laspezia.it/
http://www.villafaraggiana.it/
http://www.accademiatadini.it/
http://www.museobarcalariana.it/


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 

 

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 

 
Grotte di Frasassi 

www.frasassi.com 

-sconto di 3€ sul biglietto intero per la visita turistica classica alle Grotte di Frasassi, non 

cumulabile con altre offerte o promozioni in corso e non applicabile nel mese di agosto 

-accesso gratuito negli orari e nei periodi di apertura al Museo Speleo Paleontologico e 

Archeologico di San Vittore alle Chiuse e al Museo di Arte Storia e Territorio sito nel comune di 

Genga 

 

Comune di Jesi 

www.comune.jesi.an.it 

-tariffa a 5€ per l’ingresso a due dei Musei Civici di Palazzo Pianetti (a scelta tra Museo 

Archeologico, Pinacoteca Civica Galleria d’Arte) 

-tariffa a 6€ per l’Ingresso a tutti e tre i Musei Civici di Palazzo Pianetti 

 
Hotel San Gabriele 

www.loretohotel.it 

-sconto del 15% valido dal 15 ottobre al 31 marzo 

-sconto del 10 % valido 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 

 

 

http://www.fondazionearnaldopomodoro.it/
http://www.duomomilano.it/
http://www.palazzovertemate.it/
http://www.frasassi.com/
http://www.comune.jesi.an.it/
http://www.loretohotel.it/
http://www.emj.it/


Parrucchiera LaGriffe 

-sconto del 20€ su tutti i trattamenti di bellezza 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) 

 

 

 

http://www.sebastianostaffolani.it/
http://www.colleonorato.com/
http://www.brunori.it/
http://www.egidiotittarelli.com/
http://www.abbadiafiastra.net/
http://www.urbisaglia.com/
http://www.worldwarmuseum.com/


Novara 

 
Equotube 

www.equotube.it 

- 15% su tutti i prodotti a catalogo www.equotube.it 

- 8% su tutti i prodotti viaggio Italia a catalogo www.viaggiresponsabili.org 

- 15% su tutti i prodotti viaggio estero a catalogo www.viaggiresponsabili.org 

 

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 

 

Brindisi 

 
Cambridge Italian Institutes Digital School 

www.cambridgeitalianinstitutes.it 

-sconto del 10% su corsi e certificazioni linguistiche ed informatiche; 

-per l’offerta formativa universitaria il prezzo indicato è già scontato a 2500€; 

-sconto del 5% sul progetto Posti & Concorsi e Soggiornoapulia 

 

Foggia 

 
Varano Village 

www.varanovillage.it 

-sconto del 20% sulle tariffe di soggiorno 
 

 

 

 

http://www.equotube.it/
http://www.equotube.it/
http://www.viaggiresponsabili.org/
http://www.fortebramafam.it/
http://www.sesiarafting.it/
http://www.cambridge/


SARDEGNA 

 

Cagliari 
 

Monumento naturale Domo andesitico del Castello di Acquafredda, Siliqua 

www.castellodiacquafredda.it 

-riduzione di 1€ sul biglietto 

 

B&B Castelflowers 

www.castelflowers.it 

-sconto del 10% su tutte le tariffe esposte sul sito 

 

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. 

 

SICILIA 

 

Catania 

 
L’Incanto ristorante pizzeria 

-sconto del 15% 

 

Trilogy restaurant 

www.trilogycatania.it 

-sconto del 20% 

 
Speaksicily 

www.speaksicily.it 

-sconto del 5% sui pacchetti di Lampedusa, Pantelleria, Egadi ed Eolie 

 

Asterix Travel T.O. di Longo Pietro Paolo 

www.asterixtravel.it 

-sconto del 5% sui pacchetti individuali “Tailor Made” sulla destinazione Malta sia con volo (Air 

Malta e Alitalia da tutti gli aeroporti italiani serviti) che con catamarano Virtu Ferries (da Pozzallo e 

Catania), da acquistare presso le agenzie convenzionate su tutto il territorio nazionale.  

Pacchetti personalizzati per Gruppi e Circoli dell’Associazione a tariffe concorrenziali, da 

acquistare direttamente presso la Asterix Travel. 

 

Enna 

 
Ristorante Dodici Luci 

www.dodiciluci.it 

-sconto del 10% 

 

Sicilia Outlet Village 

www.siciliaoutletvillage.com 

http://www.castelflowers.it/
http://www.cralsanitapd.org/
http://www.siciliaoutletvillage.com/


-sconto del 10% sui prezzi outlet dei negozi aderenti seguito iscrizione al VIP Club Sicilia Outlet 

Village https://www.siciliaoutletvillage.com/it/register/ 

 

GM Ferramenta di Mannino Luigi 

-sconto del 10% 

 

B&B San Francesco di Marcello Mascali 

Pagina Facebook: Bed & Breakfast San Francesco 

-sconto del 10% 

 

Ottica Dodicidecimi di Gaetano Duca 

www.oxoitalia.com 

-sconto del 10% 

 

Bar Antica Gelateria Fratelli Granata 

Pagina Facebook: Antica Gelateria Pasticceria F.lli Granata 

-sconto del 10% 

 

Ristorante Mari Lin 

-sconto del 10% 

 

Affittacamere La Madonnina 

Pagina Facebook: Affittacamere La Madonnina 

-sconto del 10% 

 
Demetra Residence 

demetra-residence.business.site 

-sconto 10% su ogni notte prenotata 

 

Messina 

 
Nebrodi Escursioni Leanza 

www.nebrodiescursionileanza.it 

-sconto del 10% su tutti i servizi escursionistici 
 

B&B Cesarò Mariolo House 

-sconto del 10% sul pernottamento 
 

Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo 

www.ampcapomilazzo.it 

-sconto del 10% su accessi 

-sconto del 10% su merchandising  
 
Villa Rainò Turismo Rurale 

www.villaraino.it 

-sconto del 10%  
 
Labisi Bus Operator 

www.labisialacarte.it 

-sconto del 5% sui servizi di noleggio inseriti sul sito 

http://www.oxoitalia.com/
http://www.villaraino.it/
http://www.ampcapomilazzo.it/
http://www.villaraino.it/
http://www.labisialacarte.it/


 
Agriturismo Leanza La Baita 

www.turismoruraleleanza.it 

-sconto del 10% su tutti i servizi offerti dalla struttura 
 

Palermo 

 
Madonie Travel Service 

www.madonietravelservice.it 

-sconto del 20% 

 

Donna Vì Hotel 

www.donnavi.it 

-sconto del 20% sulle tariffe sul sito 

 

Dottoressa Annalisa Gannuscio – mediatrice linguistica e traduttrice 

-sconto del 10% 

 

Mediviaggi Tour Operator 

www.mediviaggi.com 

-sconto del 5% sui pacchetti di viaggio organizzati da Mediviaggi con destinazione Romania, 

Ungheria, Spagna, Turchia, Emirati Arabi e Sicilia mare – crociere individuali e gruppi 

-tariffe di gruppo con minimo 10 pax per le stesse destinazioni 

 

Il Tuareg SRL 

www.iltuareg.com 

-pacchetti turistici il Tuareg to sconto del 10% 

-vacanze inpsieme senior sconto 10% 

-vacanze studio insieme estero sconto 100€ 

-vacanze studio insieme italia sconto 50€ 

-crociere, pacchetti turistici gestiti da mesotori sconto 5% 

-particolari condizioni per gruppi minimo 10 pax 

 

Ragusa 

 
Kikki Village – consorzio siciliano di riabilitazione 

www.kikkivillage.net 

-sconto del 15% 

 

Samer Sport di Licitra Vincenzo 

-sconto del 10% su tutta la merce – si escludono tutte le attrezzature sportive 

 

La Postierla – appartamento turistico 

face book: La Postierla 

-sconto del 10% sul totale se prenotato direttamente con la struttura e non tramite canali online che 

prevedono commissione (es. booking, Airbnb) 

 

 

 

http://www.turismoruraleleanza.it/
http://www.madonietravelservice.it/
http://www.donnavi.it/
http://www.mediviaggi.com/


Siracusa 

 
Agriturismo Bosco Rotondo 

Facebook: Agriturismo Bosco Rotondo 

-sconto del 10% sui servizi di ristorazione e alloggio 
 
Hotel Colle Acre 

www.hotelcolleacre.it 

-sconto del 10% sui servizi di ristorazione e pernottamento 
 
Integra di Giovanni Sapuppo 

-sconto del 10% sugli alimenti Senza Glutine e bio 

-sconto del 30% sugli integratori alimentari sportivi 

 

Archimede Italiana Assicurazioni 

-sconto del 40% 

 

Mondial Parrucche di Ganci Vincenzo 

www.mondialparrucche.com 

-sconto del 30% su parrucche e protesi uomo\donna 

 
Black&White Cafè  

-sconto del 10% sul conto 

Fabebook: Black&White Cafè 

 
Germany Gomme di Cassarino Giuseppe 

-sconto sugli pneumatici (a seconda della tipologia) 

-convergenza omaggio con l’acquisto di 4 gomme 

Fabebook: Germany Gomme Canicattini Bagni SR 

 

Arredamenti Bellomia 

-sconto dal 10 al 50% sull’oggettistica 

-sconto dal 10 al 15% o un elettrodomestico in omaggio 

 

Ristorante “Il Barocco” 

-sconto del 10% 

Facebook: Il Barocco 

 

Ristorante Pizzeria “Il Ghiottone” 

-sconto del 10% sul conto dalla domenica al venerdì 

-sconto del 5% il sabato e nei festivi 

-prezzi speciali su pranzi e cene sociali 

 

Pizzeria – Ristorante – Pub “Charleston” di Ferraro Vito 

-sconto del 10% sul conto dalla domenica al venerdì 

-sconto del 5% il sabato e nei festivi 

-prezzi speciali su pranzi sociali 

 

Sofficemania di Pappalardo Salvino 

Sedi a Canicattini Bagni, Palazzolo Acreide e Marina di Ragusa 



Facebook: SofficeMania Gelateria 

-sconto del 10% sulla gelateria e sui prodotti tipici 

 
Casa vacanze “Casa Abela” di Spataro Giuseppina 

-sconto del 10% sulle tariffe nei mesi di luglio e agosto 

-sconto del 15% negli altri mesi dell’anno 
 

Ignazio Ciarcià – Fotografo 

Facebook: Ignazio Ciarcià Fotografo 

-sconto del 5% su servizi fotografici in genere (no video) 
 
Aicstur Events srls O.l.t.a (2 sedi: una a Siracusa e una a Torino) 

www.aicsturitalia.com 

-sconto dell’8% sulla quota base di partecipazione per tutti i pacchetti di viaggi, pellegrinaggi, 

soggiorni mare e montagna, vacanze verdi in Italia e all’estero pubblicati sul sito 

-inserimento gratuito nel ruolo di “Libero Consulente dei Viaggi e del Turismo” compilando la 

scheda d’iscrizione dedicata ai soci CTG sul sito 

 

Agenzia Viaggi Carnaval Tour di Lucia Bombaci 

www.carnavaltour.it 

-sconto del 5% sui pacchetti di viaggio individuali organizzati da Carnaval Tour con destinazione 

Portogallo; 

-sconto del 6% sulle crociere Costa, MSC, Royal Caribbean e Celebrity Cruises (vendita da 

terminale) 

-sconto del 10% sulle crociere Costa, MSC Royal Caribbean (da gruppi Carnaval T) 

-sconto del 4% sulle crociere Carnival, Princess Cruises, Disney Cruises, Holland American Lines e 

Norwegian Cruise Line 

-sconto del 5% su Villaggi Italia ed Estero 

-sconto 5% su pacchetti di viaggio verso qualsiasi destinazione nazionale ed estera dei più 

prestigiosi T.O. nazionali. 

-tariffe speciali di gruppo con minimo 10 pax per tutte le destinazioni e crociere 

 

Casa vacanze la Mansarda Iblea 

www.lamansardaiblea.it 

-sconto del 15% calcolato al momento sui prezzi registrati su booking 

 

Azienda Agricola Baglio Stradico’ 

www.bagliostradico.it 

-sconto del 10% sull’alloggio in Alta Stagione e 15% nelle restanti stagionalità, prezzi da 

concordare per i pasti sociali 

-sconto del 20%  a partire dal 1 aprile 2021 su giornate in piscina con i seguenti menù: 

-Menù panino con uso piscina a 12€ invece di 15€ 

-Menù Light con uso piscina a 20€ invece di 25€ 

-Menù Standard Domenicale con uso piscina a 24€ invece di 30€ 

-Menù Festivo con uso piscina a 28€ invece di 35€ 

-Menù Bambino con uso piscina a 12€ invece di 15€ 

-dal 1 aprile 2021 per i gruppi e circoli che intendono svolgere attività presso la struttura: 

-omaggio del costo dell’affitto della location (area piscina, area discoteca o area palco scenico) 

-omaggio del costo del noleggio di apparati di video proiezione (per conferenze e meeting) 

-omaggio del costo del noleggio amplificazione (per eventi con musica di sottofondo o ballo) 

-omaggio del costo del noleggio luci (per eventi con ballo) 

http://www.aicsturitalia.it/
http://www.carnavaltour.it/


-omaggio del costo del DJ residente (per eventi con ballo) 

Il tutto subordinato al pagamento del solo catering con un minimo di 25 quote (vd sito per listino 

prezzi) 
 
Fintour – Finocchiaro Turismo di Vinci Rosa 

fintour.it 

-sconto del 6% sulle crociere 

-sconto del 5% su hotel e villaggi 

-sconto del 5% sui pacchetti 

-sconto del 5% sui traghetti 

-sconto del 5% sui parchi divertimento 

-sconto del 3% sui voli 

 

Ristorante Trattoria Pizzeria Archimede 

www.trattoriaarchimede.it 

-sconto del 10% sull’importo 

 

Nabila snc di Bellomo Agostino 

-sconto del 5% se comunicato dall’associato prima dell’emissione del documento fiscale e solo per 

pagamento in contanti, con esclusione dei pasti a prezzo fisso concordato preventivamente 

 

Trapani 
 

Pantelleria INN S.r.l. 

www.hotelsuvaki.it 

-sconto del 10% sulle tariffe online presenti sul sito ufficiale attraverso il codice 2022 CTG 

 

TOSCANA 

 

Arezzo 
 

Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi 

www.fondazioneivanbruschi.it 

-ingresso da 5€ a 3€ 

 

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 

 

 

 

http://www.trattoriaarchimede.it/
http://www.fondazioneivanbruschi.it/
http://www.teatrolelaudi.it/
http://www.luccamuseum.com/


Massa 
 

Hotel Giulia 

www.hotelgiuliaversilia.it 

-sconto del 10% 

 

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 9€ a 7€ 

 

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 

http://www.museodiocesanotridentino.it/
http://www.fondazionemcr.it/
http://www.museodellaguerra.it/
http://www.raftingumbria.com/
http://www.cams.unipg.it/
http://www.fondazioneagraria.it/
http://www.lungarotti.it/


-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 

 

Terni 
 

Orvieto Underground 

www.orvietounderground.it 

-ingresso a 5€ 

 

VALLE D’AOSTA 

 

Aosta 

 
Funivie Monte Bianco 

www.montebianco.it 

-sconto del 10% sul biglietto 
 

VENETO 

 

Belluno 

 
Museo Albino Luciani 

www.fondazionepapaluciani.it 

-ingresso al museo ridotto da 7€a 5€ 

 
Balbinot “Il Fornaio” 

www.balbinotilfornaio.it 

-sconto del 10% sui prodotti di pasticceria fresca di produzione propria 

 

Bettini Bike 

www.bettinibike.com 

-sconto del 10% su tutti i tipi di biciclette, accessori, abbigliamento, scarpe e integratori alimentari 

 

CAF Acli 

www.cafacli.it 

-sconto del 10% sul costo della dichiarazione dei redditi se già clienti del CAF Acli, sconto di 10€ 

sul costo della dichiarazione dei redditi se non già clienti del CAF Acli 

 

CA.MAR 

-sconto del 20% sui listini di rivendita per prodotti e attrezzature per capelli e corpo 

 

Capelli e vanità  

www.capellievanita.it 

-sconto del 10% su parrucche e prodotti professionali per capelli 

http://www.tipografiagrifanidonati.it/
http://www.orvietounderground.it/
http://www.montebianco.it/
http://www.fondazionepapaluciani.it/


 

Cecchinella 0\16 

-sconto del 10% su tutti i capi di abbigliamento, compreso premaman e neonato fino a 12 mesi 

 

Celso ragazzi e pelletterie 

-sconto del 10% su tutti gli articoli 

 

Confezioni dal Magro 

-sconto del 10% su tutti gli articoli. Abbigliamento donna per taglie morbide e non solo 

 

Conte Calzature 

www.contecalzature.it 

-sconto del 10% su calzature, pelletterie ed accessori 

 

Dentalcoop 

www.dentalcoop.it 

-prima visita ed eventuale radiografia gratuita, riduzione del 5% per qualsiasi cura, sedute di igiene 

dentale a soli 30€ con modalità di pagamento personalizzate 

 

Fiorerie e oggettistica “Michela” 

www.fioreriamichelapiccin.it 

-sconto del 10% su tutti gli articoli (piante, fiori, oggetti) 

 

Erboristeria “La Genziana” 

-sconto del 10% sugli articoli in vendita 

 

Foto De Santi 

www.fotodesanti.eu 

-sconto dell’8% su: sviluppo, stampa e pellicole colore a seconda della marca, non ché stampe 

digitali 

 

Fisiomedik 

www.fisiomedik.it 

-sconto del 20% su fisioterapia manuale e strumentale, palestra riabilitativa, osteopatia, medicina 

specialistica, ecografie 

 

Idea Musica 

www.idemusica.domex.it 

-sconto del 6% su tutti i prodotti ad esclusione di: telefoni cellulari e smartphone, consolle per 

giochi, ricariche, computer, navigatori satellitari, lettori MP3 e tutti i prodotti già in promozione, 

compresi quelli presenti sui volantini pubblicitari 

 

Istituto Bellunese di ricerche sociali e culturali 

www.ibrsc.diocesi.it 

-sconto del 15% su tutti i libri pubblicati 

 

La Bottega di Batti 

-sconto del 15% su piumini, del 10% su tutti i capi di abbigliamento, accessori, foulard, ecc. esclusi 

i capi in saldo. 

 

“La Dolomiti” di Graziano Luisanna 



-sconto del 5% su bomboniere, dolciumi e liquori 

 

L’angolo della vista di Bottegal Claudio 

www.qualitabellunese.it 

-accorda a soci e familiari lo sconto di 50€ su acquisto di occhiale da sole o da vista dell’importo di 

listino superiore a 150€. Per l’acquisto di occhiale progressivo una lente è in omaggio. Il controllo 

della vista è gratuito e gli occhiali sono di tutte le migliori marche. 

 

Libreria Alessandro Tarantola 

www.libreriatarantola.it 

-sconto del 10% su tutti i libri in vendita 

 

Maja Dress 

www.majadress.it 

-sconto del 10% su abbigliamento uomo-donna 

 

Marchetti Elvio s.n.c. 

-sconto del 10% su tutti gli articoli, per un acquisto minimo netto di 50€ 

 

Mazzorana Sport 

-sconto del 20% su articoli e indumenti sportivi 

 

Orolegeria De Marco 

-sconto del 10% su tutti gli articoli di gioielleria, orologeria e argenteria (riparazioni escluse) 

 

Ortopedia Sanitaria 

www.ortopediasanitariabellunese.com 

-sconto generale del 5% su tutta la merce, salvo qualche possibile oscillazione in più a descrizione 

dell’importo e dell’articolo. 

 

Pantofoleria Fiori Pietro 

-sconto del 10% 

 

Pizzeria allo zodiaco 

-sconto di cortesia del 10% (N.B. Chiedere lo sconto prima che sia stampata la ricevuta fiscale) 

 

Roby Sport 

www.robisport.it 

-sconto del 10% su abbigliamento e del 15% su attrezzo (accessori vari, scarpe, scarponi, ecc) 

 

Graziella e Maria 

-sconto del 10% su tutti gli articoli e per acquisti superiori a 25€ 

 

Util Casa 

www.utilcasa.it 

-sconto del 3% su elettrodomestici, 10% su casalinghi ed articoli da regalo, salvo alcuni articoli per 

prezzi imposti dalle ditte fornitrici 

 

Ottica In Store, Ottica La Muda e Ottica Valentino 

www.otticainstore.it 



-sconto del 30% su occhiali da vista completi di lenti, cambio montatura o lenti, occhiali da sole; 

sconto del 20% su lenti a contatto; sono escluse azioni promozionali ed accessori (catenelle, liquidi 

per lenti a contatto, binocoli, strumenti barometrici, ecc). Sono disponibili i servizi per la 

costruzione di lenti progressive, controllo gratuito della vista, applicazione di lenti a contatto (prova 

campioni gratuita quando possibile), costruzione di lenti ultrasottili resistenti ai graffi e per 

computer, assistenza gratuita post vendita, anche dopo il periodo di garanzia (quando possibile) 

 

Assibelluno  di Danilo De March 

www.vittoriaassicurazioni.com 

-sconto fino al 15% sulle garanzie di Responsabilità Civile per Autoveicoli; sconto del 20% sulle 

garanzie di furto, incendio, grandine, eventi atmosferici e sociopolitici, rottura accidentale cristalli, 

danni da effrazione per autoveicoli; sconto del 25% sulla garanzia infortuni del conducente; sconto 

del 30% sulla polizza infortuni della famiglia; sconto del 35% sulla polizza assistenza ospedaliera 

per diaria da ricovero e convalescenza; sconto del 25% sulla polizza rimborso spese ospedaliere e 

ricovero in cliniche private; sconto del 35% sulla polizza incendio, eventi naturali e sociali , 

responsabilità civile della famiglia e del fabbricato, furto e rapina per la casa (copia delle condizioni 

dettagliate è depositata presso la segreteria del CTG di Belluno. Per maggiori chiarimenti o 

informazioni rivolgersi presso la sede di Belluno della Vittoria Assicurazioni in via Medaglie 

d’Oro, 58 

 
Zanandrea Calzature 

-sconto del 20% su tutte le calzature 

 

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€ 

 

Rovigo 

 

Palazzo Roverella 

www.palazzoroverella.com 

-ingresso ridotto per le mostre del palazzo 

 

Museo dei Grandi Fiumi 

www.museograndifiumi.com 

-biglietto ridotto 1,50€ 

 

Venezia 

 
Casa del Miele 

www.casadelmiele.com 

-sconto del 10% su pernottamento 

  

 

http://www.villacontarini.eu/
http://www.micromegamondo.com/
http://www.palazzoroverella.com/
http://www.museograndifiumi.com/
http://www.casadelmiele.com/


Verona 
 

Recchia Ambulatorio Polispecialistico 

-prima visita in omaggio 

-10% di sconto su igiene orale (otturazioni, devitalizzazioni), protesi mobili, radiologia; tutte le cure 

a minori di 14 anni, esclusa ortodonzia laddove erogate in orario mattutino (9:30-13:30) dal martedì 

al venerdì; 

 

Comune di Sommacampagna  

www.comune.sommacampagna.vr.it 

-sconto del 33% sul prezzo del biglietto di ingresso all’Ossario di Custoza (riduzione da 3€ a 2€) 

 

Riseria La Pila Soc. Agricola 

www.lapila.it 

-sconto del 10% sul riso 

 

Ristorante La Pila dell’Abate di Leopoldo Leoni 

www.piladellabate.it 

-sconto del 10% sull’importo del menù scelto (escluse le bevande) al netto dell’iva di legge per 

gruppi maggiori di 15 persone aderenti al CTG Nazionale lo sconto sarà da aggiungere alle 

condizioni già previste per gruppi turistici (avvertire al momento della prenotazione) 

 

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 

http://www.comune.sommacampagna.vr.it/
http://www.museoafricano.org/
http://www.museominiscalchi.it/
https://www.bergaminivini.it/
http://www.villavalmarana.com/


-entrata singola a 9€, e restanti entrate come da indicazioni del sito 

 
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 

 

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 

-sconti dal 15 al 40% 

 

Touring Club Italiano 

www.touringclub.it 

-per gli sconti consultare il sito 

 

Europ Assistance 

www.europassistance.it 

-per viaggi in Italia 1,60€ 

-per viaggi in Europa 3,60€ 

-per viaggi nel resto del mondo 7€ 

 

Europ Car 

www.europcar.it 

-contattare il numero verde per richiedere sconto 

 

UCPA Vacanze 

www.ucpa.it 

-sconto del 10% su tutti i soggiorni prenotati sul loro sito 

 

Senza Confini 

www.senzaconfini-onlus.org 

-per informazioni circa gli sconti contattare il seguente numero: 3206750088 

 

 

 
AGGIORNAMENTO GENNAIO 2023 

 

http://www.palladiomuseum.org/
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