Avventura assicurata!
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Scarica l’App!

L’avventura è assicurata!
Le escursioni e le attività all’aria aperta sono un’occasione unica per conoscere la bellezza del territorio e
dell’ambiente che ci circonda. Farlo con una guida
esperta è un modo per apprezzare al meglio questi
momenti e scoprire i dettagli più nascosti. L’associazione EIC – Escursioni Italia Club vuole promuovere
questo approccio e per questo ha stretto una collaborazione con AIGAE, l’Associazione Italiana delle Guide
Escursionistiche e Ambientali, costruendo un percorso
di comunicazione e supporto reciproco.

EIC
Escursioni Italia Club è l’associazione nata per promuovere l’escursionismo in sicurezza e nel pieno rispetto
dell’ambiente. I suoi soci sono amanti della vita all’aria aperta, appassionati alla natura che li circonda e delle attività che vi si possono svolgere. EIC, grazie alla collaborazione con AIGAE, vuole dare ai propri soci informazioni e
servizi per vivere al meglio l’escursionismo. Attraverso la App Trip&Trek gli associati di EIC in regola con la quota
associativa possono conoscere in tempo reale le escursioni e le attività proposte dalle guide AIGAE. Inoltre la
quota associativa comprende una copertura assicurativa annuale valida durante tutte le attività escursionistiche
svolte con le guide AIGAE.

Trip&Trek
La app per smartphone Trip&Trek è lo strumento innovativo e intuitivo
con cui i soci EIC possono usufruire delle informazioni e i servizi
esclusivi dedicati agli associati. La App è gratuita e consente innanzitutto di richiedere l’iscrizione all’associazione e pagare la quota associativa annuale (10 €) tramite carta di credito. La quota associativa
comprende una copertura assicurativa annuale valida durante tutte le
attività escursionistiche svolte con le guide AIGAE. Una volta autenticati, i soci potranno scoprire tutti i dettagli sulle escursioni organizzate
dalle guide AIGAE, filtrandole per luogo, data o tipologia. La App consente anche di selezionare le guide preferite in modo da ricevere notifiche personalizzate sulle escursioni in programma. Trip&Trek è anche
uno strumento di sicurezza perché dispone di uno speciale pulsante
S.O.S. che può essere attivato in caso di emergenza e consente di
inviare un messaggio di allarme ai centri di soccorso con le informazioni sulla posizione esatta, geolocalizzata attraverso il GPS dello
smartphone.

