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Scarica l’App!Come funziona Trip&Trek
Trip&Trek è l’App gratuita, su Apple Store e Google Play 
Store, scaricabile sullo smartphone da tutti   i soci EIC. È 
uno strumento innovati vo e intuiti vo che permett e di 
conoscere tutt e le escursioni organizzate dalle guide 
AIGAE, fi ltrandole per luogo, data o ti pologia. Inoltre 
Trip&Trek fornisce dett agli su eventi , punti  di interesse 
o servizi turisti ci presenti  nell’area dell’escursione, tutti   
garanti ti  perché consigliati  dalle guide AIGAE, esperte del 
territorio. L’App consente anche di selezionare le guide 
preferite in modo da ricevere noti fi che personalizzate sulle 
escursioni in programma. Infi ne, L’App è un canale dirett o 
con i social network: è ancora più facile condividere con i 
propri amici e follower video, immagini, esperienze e, 
perché no, senti menti . Trip&Trek è anche uno strumento di 
sicurezza perché dispone di uno speciale pulsante S.O.S.
che può essere atti  vato in caso di emergenza e consente di 
inviare un messaggio di allarme ai centri di soccorso con le 
informazioni sulla posizione esatt a, geolocalizzata att raverso 
il GPS dello smartphone.

Iscriversi a EIC è semplice
La quota associati va annuale è pari a 10 € ed è possibile pagare dirett amente tramite App, con carta di credito. 
La quota associati va comprende anche una copertura assicurati va infortuni annuale valida durante tutt e le 
atti  vità escursionisti che svolte con le guide AIGAE. La polizza assicurati va, fornita dal broker Marsh – leader globale 
nell’intermediazione assicurati va e nella gesti one dei rischi – copre una grande quanti tà di atti  vità all’aria aperta: 
dall’escursione non alpinisti ca alle atti  vità equestri, dalle passeggiate in biciclett a al raft ing e al kanyoning.

Cos’è EIC-Escursioni Italia Club
È la prima Associazione 2.0 in Italia nata per promuovere l’escursionismo in sicurezza e nel pieno rispett o 
dell’ambiente, il tutt o semplicemente usando il proprio smartphone: basta scaricare l’App Trip&Trek per avere a 
disposizione, ovunque e in qualsiasi momento, tutt e le info e i servizi off erti  agli associati  EIC, amanti  della vita 
all’aria aperta e appassionati  e rispett osi della natura. Grazie alla collaborazione con AIGAE - Associazione Italiana 
delle Guide Escursionisti che e Ambientali, EIC fornisce ai propri soci informazioni e servizi per vivere al meglio 
escursioni e atti  vità all’aria aperta. 

Iniziati va promossa dalla guida

in collaborazione con

Per usufruire dell’off erta,
in fase di registrazione,
indica il codice della guida:

Associazione Italiana Guide 
Ambientali Escursionistiche
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