CARTA GIOVANI

www.forumgiovani.it
La Carta Giovani è un tessera personale valida in Italia e in 41 paesi in
Europa, che permette di usufruire di sconti e agevolazioni in tanti settori
di interesse giovanile (consumi, tempo libero, divertimento, cultura…) in
più con la Carta Giovani si può partecipare alle iniziative italiane ed
europee Carta Giovani.
E’ possibile fare la Carta Giovani dai 1 5 ai 29 anni
compiuti, il costo è di 1 0€. Grazie all'accordo tra la Provincia di Milano e
l'Associazione Carta Giovani, fino a maggio 201 4 i residenti in Provincia di
Milano possono richiederla gratis recandosi in un Informagiovani.
Per tesserarsi servono un documento d’identità e una fototessera.

TESSERA INTERNAZIONALE
OSTELLI DELLA GIOVENTU’ (A.I.G.)
www.aighostels.com

La tessera A.I.G. permette di accedere ad
oltre 5.000 ostelli sparsi in tutto il mondo aderenti all’International Young
Hostel Federation (IYHF).
Il tesseramento prevede una differenza tra chi utilizza la tessera solo in
Italia (costo € 2) e chi l’utilizza anche nel circuito internazionale (costo € 1 0).
Oltre alle tessere individuali esistono anche le Tessere Family (1 0€) e le
Tessere di Gruppo (20€) che valgono sia in Italia che all’estero.
E’ possibile attivare la tessera sia online che presso un Ostello o un centro
di tesseramento, come l’Informagiovani.

I.S.I.C. CARD
www.isic.it

TESSERA C.T.S. (Centro Turistico Studentesco)

(Carta Internazionale dello Studente)
E’ un documento riconosciuto a livello internazionale che comprova il fatto
Permette di non avere spese di agenzia nè di carta di credito per l’acquisto di essere studenti permettendo così di accedere a tutti gli sconti riservati.
Possibile richiederla tramite il sito, costo 1 0€, oppure viene rilasciata
di voli e hotel. Inoltre puoi usufruire di sconti e agevolazioni.
gratuitamente tesserandosi al C.T.S.
Ne esistono di diversi tipi:
TESSERA IO STUDIO
- Travel Card: è un biglietto di trasporto intermodale, valido per un periodo
di tempo variabile da un giorno ad un anno, che può essere usato sulla
iostudio.pubblica.istruzione.it
maggior parte dei trasporti pubblici di Londra. Il biglietto è emesso dalle
E’ nominativa e distribuita annualmente e gratuitamente dal MIUR
rivendite Transport for London e National Rail ed usato sui treni
attraverso le scuole a tutti gli studenti frequentanti il 1 ° anno delle
appartenenti ai due organismi.
scuole secondarie statali e paritarie; certifica lo status di studente e
- Membership joint card (CTS + ISIC card) per studenti : costo 1 5,00 €, dura 1
vale fino al termine della scuola superiore. Permette di usufruire di
anno solare e include la tessera ISIC Card, per usufruire di altre agevolazioni
offerte, agevolazioni e sconti in vari settori (cultura, divertimento,
e sconti previsti.
viaggi,….).
- Membership Card: anche per non studenti, senza limiti di età, vale 2 anni
solari e costa 30 €.

www.cts.it

CARTA GIOVANI

www.forumgiovani.it
La Carta Giovani è un tessera personale valida in Italia e in 41 paesi in
Europa, che permette di usufruire di sconti e agevolazioni in tanti settori
di interesse giovanile (consumi, tempo libero, divertimento, cultura…) in
più con la Carta Giovani si può partecipare alle iniziative italiane ed
europee Carta Giovani.
E’ possibile fare la Carta Giovani dai 1 5 ai 29 anni
compiuti, il costo è di 1 0€. Grazie all'accordo tra la Provincia di Milano e
l'Associazione Carta Giovani, fino a maggio 201 4 i residenti in Provincia di
Milano possono richiederla gratis recandosi in un Informagiovani.
Per tesserarsi servono un documento d’identità e una fototessera.

TESSERA C.T.S. (Centro Turistico Studentesco)
www.cts.it

TESSERA INTERNAZIONALE
OSTELLI DELLA GIOVENTU’ (A.I.G.)
www.aighostels.com

La tessera A.I.G. permette di accedere ad
oltre 5.000 ostelli sparsi in tutto il mondo aderenti all’International Young
Hostel Federation (IYHF).
Il tesseramento prevede una differenza tra chi utilizza la tessera solo in
Italia (costo € 2) e chi l’utilizza anche nel circuito internazionale (costo € 1 0).
Oltre alle tessere individuali esistono anche le Tessere Family (1 0€) e le
Tessere di Gruppo (20€) che valgono sia in Italia che all’estero.
E’ possibile attivare la tessera sia online che presso un Ostello o un centro
di tesseramento, come l’Informagiovani.

I.S.I.C. CARD
www.isic.it

(Carta Internazionale dello Studente)
E’ un documento riconosciuto a livello internazionale che comprova il fatto
Permette di non avere spese di agenzia nè di carta di credito per l’acquisto di essere studenti permettendo così di accedere a tutti gli sconti riservati.
Possibile richiederla tramite il sito, costo 1 0€, oppure viene rilasciata
di voli e hotel. Inoltre puoi usufruire di sconti e agevolazioni.
gratuitamente tesserandosi al C.T.S.
Ne esistono di diversi tipi:
TESSERA IO STUDIO
- Travel Card: è un biglietto di trasporto intermodale, valido per un periodo
di tempo variabile da un giorno ad un anno, che può essere usato sulla
iostudio.pubblica.istruzione.it
maggior parte dei trasporti pubblici di Londra. Il biglietto è emesso dalle
E’
nominativa
e
distribuita
annualmente e gratuitamente dal MIUR
rivendite Transport for London e National Rail ed usato sui treni
attraverso le scuole a tutti gli studenti frequentanti il 1 ° anno delle
appartenenti ai due organismi.
scuole secondarie statali e paritarie; certifica lo status di studente e
- Membership joint card (CTS + ISIC card) per studenti : costo 1 5,00 €, dura 1
vale fino al termine della scuola superiore. Permette di usufruire di
anno solare e include la tessera ISIC Card, per usufruire di altre agevolazioni
offerte, agevolazioni e sconti in vari settori (cultura, divertimento,
e sconti previsti.
viaggi,….).
- Membership Card: anche per non studenti, senza limiti di età, vale 2 anni
solari e costa 30 €.

