
il Giardino delle Rovine Járdányi Paulovics István 
espone ruderi del I – IV sec. a.C; il Museo Smidt e il 
Museo Skanzen ospitano mobili e arredi tradizionali 
della Contea di Vas. Possono essere visitati con il 
biglietto giornaliero. 50% di sconto per il socio e 
un accompagnatore. www.savariamuseum.hu  
 Pleasure Boats on Lake Balaton 
Lago Balaton, gita in battello della durata di 1 ora/1 
ora e mezza. 10% di sconto per socio e accompa-
gnatore sul solo biglietto del battello senza nessun 
particolare intrattenimento.   
    Sarlospuszta Kalandliget Adventure Park 
Tatarszentgyorgy, parco avventura. 10% di sconto 
sul prezzo del biglietto per socio + 5 accompagna-
tori. Prenotazioni: info@kalandliget.hu . 
www.kalandliget.hu   
    Skanzen in Szentendre 
Szentendre (città degli artisti vicino a Budapest) con 
museo etnografico all’aria aperta, ambienti e oggetti 
della tradizione contadina ungherese a partire dalla 
metà del XVIII sec. 10% di sconto sul prezzo del 
biglietto adulti per il socio. www.skanzen.hu  
    Sobri Joska Adventure Park 
Kislod, parco avventura. 10% di sconto sul prezzo del 
biglietto per socio + 5 accompagnatori. 
www.bakonyikalandpark.hu   
    Szechenyi Cellar Wine - and Programme House 
Szentgyorgyvar, antica cantina sul lago Balaton. 
Visita guidata gratuita alla cantina con degustazio-
ne finale di vini e 20% di sconto sull’acquisto delle 
focaccine fatte in casa per il socio + 5 accompagnatori. 
Prenotazioni: info@bacchushotel.hu . 
www.szechenyipince.hu   
   Szoke Winery 
Gyongyostarjan, cantina. Visita guidata gratuita alla 
cantina con degustazione finale di vini e 5% di sconto 
sull’acquisto delle focaccine fatte in casa per il socio 
+ 5 accompagnatori. Prenotazioni: 
szoke.matyas@mail.datanet.hu . www.szokematyas.hu
 Tiszakurt Arboretum  
Tiszakurt, parco dendrologico. Tariffa di gruppo per 
socio + 3 accompagnatori . www.arboreta.hu   

 Crociereonline 
Oltre 2.900 crociere delle principali compagnie di 
navigazione, sia marittime che fluviali. 10% di sconto 
(tasse, diritti ed eventuale adeguamento carburante 
esclusi) su tutte le crociere di qualsiasi compagnia 
trattata. La riduzione si applica al socio+ un accompa-
gnatore o al socio+ familiari (max 3, compresi i 
bambini), inclusi nello stesso codice di prenotazione. 
Prenotazione telefonica: numero 
dedicato ACI 199 30 30 61
 

    Hertz 
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni) 10% di sconto 
sulle migliori tariffe applicabili. Prenotazioni: tel. 199 11 
2211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il CDP 664920.  
www.hertz-europe.com   

 Program Centrum Hungary 
Budapest, Erzsebet tér 9-10, tour operator 
specializzato in giri di città ed escursioni in tutta 
l’Ungheria. 10% di sconto per socio e accompagnatore 
su tutte le attività. www.programcentrum.hu     

      

degustazione finale di vini e 10% di sconto 
sull’acquisto delle focaccine fatte in casa per il socio + 
5 accompagnatori. Prenotazioni: angelica@arvay.eu . 
www.arvay.eu    
    Blum Cellar, Winery and Guesthouse 
Villany, cantina e pensione. Visita guidata gratuita 
della cantina con degustazione finale di vini e 10% di 
sconto sul menu per il socio + 3 accompagnatori. 
www.blumpince.hu     
  Bringóhintó 
Budapest (Margaret Island), noleggio di bici-risciò. 
10% di sconto sulla tariffa per il noleggio dei veicoli. 
www.bringohinto.hu    
    Etyeki Kuria 
Etyek, cantina. Visita guidata gratuita della cantina con 
degustazione finale di vini e 10% di sconto 
sull’acquisto delle focaccine fatte in casa per il 
socio + 5 accompagnatori. Prenotazioni: 
info@etyekikuria.com . www.etyekikuria.hu    
   Fekete Borpince 
Szekszard, antica cantina. Visita guidata gratuita dei 
vigneti con degustazione finale di vini e 10% di sconto 
sull’acquisto delle focaccine fatte in casa per il socio 
+ 5 accompagnatori. Prenotazioni: 
info@feketeborpince.hu . www.feketeborpince.hu     
   Figula Wines 
Balatonfured, antica cantina. Visita guidata gratuita 
dei vigneti con degustazione finale di vini e 10% di 
sconto sull’acquisto delle focaccine fatte in casa 
per il socio + 5 accompagnatori. Prenotazioni: 
figula@figula.hu . www.figula.hu     
   Garamvari Vineyard 
Balatonlelle, antica cantina. Visita guidata gratuita 
della cantina con degustazione finale di vini e 10% di 
sconto sull’acquisto delle focaccine fatte in casa 
per il socio + 5 accompagnatori. Prenotazioni: 
lelle@garamvariszolobirtok.hu . 
www.garamvariszolobirtok.hu     
   Gokartring Eurocenter 
Budapest, la più lunga pista indoor di kart in città. 
10% di sconto per socio e un accompagnatore. 
www.gokartring.hu     
   Hungarian National Gallery 
Budapest, museo d’arte nazionale. 10% di sconto sul 
biglietto d’ingresso per socio e un accompagnatore. 
www.mng.hu   
   Kampits Family Winery 
Koszeg, antica cantina. Visita guidata gratuita dei 
vigneti con degustazione finale di vini e 10% di sconto 
sull’acquisto delle focaccine fatte in casa per il socio 
+ 5 accompagnatori. Prenotazioni: 
kampitspince@gmail.com  . www.kampitspince.hu
   Mecsextrem Park 
Pecs, parco avventura. 15% di sconto sul prezzo del 
biglietto giornaliero per socio + 5 accompagnatori. 
www.mecsextrem.hu   
   Museum of Fine Arts 
Budapest, museo delle Belle Arti. 10% di sconto sul 
prezzo del biglietto per socio e un accompagnatore 
www.szepmuveszeti.hu
   Museums in Koszeg 
Koszeg, deliziosa cittadina con molti edifici antichi e 
musei. Il Museo del Castello di Jurisics, il Museo della 
Farmacia dell’Unicorno d’Oro e la Torre antica sono 
visitabili con il biglietto giornaliero. 50% di sconto per il 
socio e un accompagnatore. www.koszeg.hu  
 Museums in Szombathely 
Szombathely, il Museo Savaria  raccoglie reperti 
etnografici, archeologici, storici e di storia naturale;

  

     Best Western Hotels Europe 
1300 hotel di varie categorie in tutta l’Europa e bacino 
del Mediterraneo. 10% di sconto sulle migliori tariffe 
disponibili al momento della prenotazione. Codice club 
ACI: 375. Tel. 800 820 080  
www.bestwestern.com/showyourcard  
 Starwood 
Alberghi a 5 stelle (Sheraton Hotels & Resorts, Four 
Points Sheraton, Luxury Collection, Le Meridien, 
Westin Hotels & Resorts, St. Regis Hotels). 5% di 
sconto sulla migliore tariffa disponibile (esclusi i giorni 
festivi), assegnazione di una camera di livello superiore 
(dove possibile), check-out alle 16.00. Prenotazioni: 
call center +800.478.796.63 o +353 21 453.95.77 e sito 
www.starwoodpromos.com/arceurope  
   Hotel Bacchus 
Keszhely, albergo in centro con ristorante. 10% di 
sconto sulle tariffe ufficiali di pernottamento e 10% di 
sconto presso il ristorante per socio + 5 accompagnato-
ri. Prenotazioni: sales@bacchushotel.hu . 
www.bacchushotel.hu     
   Ramada Hotel & Resort Lake Balaton 
Balatonalmadi, hotel 4 stelle con centro benessere 
sulla riva settentrionale del lago Balaton. 10% di sconto 
per il socio sulle tariffe ufficiali di pernottamento per un 
soggiorno minimo di 3 notti, inclusa prima colazione, 
cena a buffet, massaggio anti stress della durata di 20 
minuti e una visita alla cantina Jasdi. Da pagare in loco 
un extra relativo alla tassa di soggiorno. Prenotazioni: 
reservation@ramadabalaton.hu (citare “Magyar 
Autoklub” e “SyC!”) www.ramadabalaton.hu/en 
   Relais & Chateaux (Hotel e Ristoranti) 
Associazione di 520 hotel di charme e ristoranti raffinati 
in tutto il mondo. Tre notti consecutive al prezzo di due 
in una selezione di 152 hotel in 26 paesi. Prenotazioni: 
tel. +39 02 62690064 (Citare il codice RELAISARC13). 
www.relaischateaux.com   

     Hard Rock Cafè  
A Budapest, 10% di sconto sulle consumazioni (alcolici 
esclusi) e sugli articoli originali in vendita. (non valido in 
occasione di eventi speciali e non applicabile per 
l’acquisto di spille in edizione limitata). Max 6 persone 
per tessera.  www.hardrock.com    
     Marché International 
Ideatori della “cucina a vista” per una dieta equilibrata e 
sana. 10% di sconto sui piatti (comprese le bevande). 
Offerta non valida per alcool, tabacchi, prodotti del 
negozio e altre promozioni. Max 6 persone per tessera. 
www.marche-restaurants.com 
     Margitkert Restaurant 
Budapest, Margit u.15, elegante ristorante di cucina 
magiara nel cuore della città. 10% di sconto sul totale 
incluse bevande (max 4 persone). www.margitkert.com   
  McKiwan’s Szendvics 
Budapest, negozi che offrono 34 diversi tipi di panini 
deliziosi, raffinati biscotti, torte e bibite. 10% di sconto 
sul prezzo dei prodotti. Offerta non valida per il servizio 
di consegna a domicilio.  www.mckiwans.hu

 Arvay Family Winery 
Ratka, cantina nella famosa regione del Tokaj. 
Visita guidata gratuita attraverso i vigneti con              
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