Circolo Unicredit Torino insieme al FAI – Fondo Ambiente Italiano
per la promozione del turismo e delle bellezze storico-artistiche
L’ ACCORDO CONCLUSO TRA IL CIRCOLO UNICREDIT TORINO E IL FAI – vedrà IL CRAL
impegnato nella promozione delle proprietà del FAI - Fondo Ambiente Italiano.
Visitare l’Italia con il FAI significa scoprire alcune delle meraviglie del nostro Paese:
luoghi di rara bellezza, spesso nascosti e poco noti, salvati dal degrado, dalle ingiurie
del tempo e dell’uomo.
Antiche dimore, castelli, ville, parchi storici, giardini e aree naturali: i Beni gestiti dal
FAI, oggi regolarmente aperti al pubblico, si propongono come nuove e interessanti mete
per gli amanti del turismo culturale.
ADESIONE ISCRITTI AL CIRCOLO UNICREDIT TORINO AL “COMMUNTY PROGRAMM” DEL FAI

Aderire al FAI attraverso il Community Program, che consente l’iscrizione al FAI a
condizioni agevolate, e quindi la possibilità di usufruire di una serie di omaggi, sconti e
interessanti opportunità:
Adesione Singola: 29 euro (quota intera 39 euro)
Adesione Coppia (due adulti con lo stesso indirizzo): 50 euro (quota intera 60 euro)
Adesione Famiglia (due coniugi + figli fino a 18 anni): 56 euro (quota intera 66 euro)
Per iscriversi al FAI: inviare il mod. 4243 alla Segreteria del Circolo con i nominativi
(specificare data di nascita e confermare indirizzo di residenza) entro il 31/03/2015.
Le tessere di iscrizione saranno inviate direttamente all'indirizzo di casa che indicherete
sul modulo.
FAI – Fondo Ambiente Italiano
Oppure http://www.fondoambiente.it

Il FAI e la sua missione.
A tutela dell’arte, della natura e del paesaggio italiano.
FAI, non solo una sigla, ma anche voce del verbo fare.
Il FAI - Fondo Ambiente Italiano nasce dalla determinazione di uomini e donne che hanno
deciso di FARE qualcosa di concreto per il loro Paese.
Fondazione nazionale senza scopo di lucro, il FAI dal 1975 ha salvato, restaurato e
aperto al pubblico importanti testimonianze del patrimonio artistico e naturalistico
italiano grazie al generoso aiuto di moltissimi cittadini e aziende che sostengono il suo

lavoro. Oggi il FAI gestisce e mantiene vivi - per sempre e per tutti - castelli, ville,
parchi storici, aree naturali e paesaggi di incontaminata bellezza.
Questa è la missione del FAI: promuovere in concreto una cultura di rispetto della
natura, dell'arte, della storia e delle tradizioni d’Italia e tutelare un patrimonio che è
parte fondamentale delle nostre radici e della nostra identità.
Un compito infinito che non ammette soste e nel futuro la nostra determinazione è fare
ancora di più: per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Anche del tuo. FAI ANCHE
TU!

