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costituiscono una valida al-
ternativa alle auto per il tra-
sporto della spesa, dei bam-
bini piccoli o degli animali 
domestici. Si possono preno-
tare online e noleggiare ad 
ore o a giornata. I soci TCS 

LANCIO
Carvelo2go arriva anche  
in queste città:
8 maggio 2017: Davos
6 giugno 2017: Zurigo e 

Winterthur
12 giugno 2017: Baden
23 giugno 2017: Lucerna
www.carvelo2go.ch

 ABerna, Basilea, Vevey e 
San Gallo fanno già 
parte integrante dello 

scenario stradale: sono le 
e-cargo-bike noleggiate tra-
mite Carvelo2go. Le biciclette 
dotate di superficie di carico 

ment Migros, Posta svizzera, 
Riese & Müller, Bosch, Sviz-
zera Energia e Ufficio fede-
rale dello sviluppo territo-
riale, nel 2017 Carvelo2go si 
estenderà progressivamente 
ad altre città. In maggio sarà 
la volta di Davos, poi in giu-
gno saranno integrate nella 
rete delle località Zurigo, 
Winterthur, Baden e Lucerna. 
Le inaugurazioni saranno 
 festeggiate come si deve, in 
presenza di politici locali e 
membri della direzione del 
TCS. In Svizzera sono dispo-
nibili complessivamente oltre 
120 e-cargo-bike.

Il noleggio di biciclette elettriche da carico tramite Carvelo2go  
si è affermato come un’attraente offerta di mobilità. Alle attuali 
quattro città se ne aggiungono ora altre.

Telepass: viaggiare 
senza pensieri

Uso versatile Le bici 
elettriche da carico 
di Carvelo2go.

Finite le attese ai caselli sulle 
autostrade italiane quando  
si va in vacanza o in viaggio 
d’affari! Con il Telepass, i  
pedaggi dei transiti saranno 
addebitati automaticamente 
sulla carta di credito o sul 
conto postale. Grazie alla cor-
sia Telepass riservata non si 
perde più tempo ad aspettare 
in colonna. Inizialmente il 
noleggio del dispositivo era 
possibile solo per chi dispo-

In campeggio 
con il TCS
Trascorrete volentieri le va-
canze o i vostri soggiorni in 
mezzo alla natura e amate 
pernottare a contatto con il 
cielo stellato? Allora vi consi-
gliamo di diventare soci cam-
peggiatori con Camping TCS. 
Per soli 55 franchi l’anno (60 
fr. nei cantoni di Argovia e 
Zurigo) approfittate così di 
ulteriori sconti in tutti i cam-
peggi del TCS e in diversi ter-
reni pure all’estero, così come 
di tante altre offerte e ridu-
zioni nel vasto settore del 
campeggio.
tcs.ch/membre-campeur

«Raid» per giovani
Dal 13 al 15 maggio si svolge 
il primo rally di oldtimer e 
youngtimer per persone fino 
ai 35 anni. Accompagnati da 
un pattugliatore TCS, i parte-
cipanti sono confrontati a 
sfide emozionanti nel «Young 
Raiders Challenge» da Zurigo 
a Berna via Friburgo. 
www.raid.ch

Se il treno è annullato
Negli ultimi tempi qualche 
incidente ferroviario ha pro-
vocato problemi. Se alcuni 
mettono in conto i ritardi, al-
tri cercano alternative, ad 
esempio con «Mobilità sem-
plice», la piattaforma TCS 
con servizi di condivisione.
tcs.ch/mobilitasemplice

neva di un conto bancario ita-
liano. Grazie alla collabora-
zione tra Telepass SpA e TCS, 
ora il Telepass è a disposi-
zione anche degli utenti sviz-
zeri e può essere noleggiato 
(per l’anno o per brevi periodi 
a partire da un mese) diretta-
mente presso la Sezione Ti-
cino del TCS. E le vacanze 
italiane possono arrivare!

Informazioni, tariffe e ordinazioni  
su tcs-pedaggi.ch

Nuovo duo Vecchie auto 
e giovani conducenti.

Carvelo2go si espande

Molti vantaggi con l’affiliazione 
a Camping TCS.

Basta attese grazie alle corsie Telepass.

approfittano di una riduzione 
del 20 percento sul noleggio.

Oltre 120 cargo bike
Grazie alla forte domanda e 
alla buona collaborazione 
con i partner TCS, Engage-
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