
 

 

 

PARTI CON NOI. ASSOCIATI AL TOURING CLUB ITALIANO 
 

IL BAGAGLIO DI VIAGGIO 2023 
 

 

NEL BAGAGLIAIO  2023 troverai il volume “ PO  Viaggio nei territori del Grande Fiume” 

volume realizzato in collaborazione con l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po- Un anno 

con te, una guida con tutte le informazioni sulle attività del Touring Club Italiano, le iniziative, i 

partner ed i vantaggi riservati ai soci. Agenda Touring 2023, utile da avere sempre con sé e completa 

dell’atlantino geografico. Disponibile fino al 31/01/2023. 

 

UN ANNO CON TE 
Tante iniziative organizzate dai soci volontari per vivere insieme lo spirito del Touring Club Italiano e                                                            

scoprire le bellezze del nostro Paese. 

Gli itinerari de I Viaggi del Club, gli sconti nei villaggi Touring e sulle  proposte del tour operator 

convenzionati. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIA TOURING CLUB 

Sconti e offerte speciali su cartografia, atlanti, guide e volumi illustrati.  
 

La quota dà accesso alla convenzione RCA di Vittoria Assicurazioni 
 



 

 

Abbonamento TOURING 2023 

E’ in scadenza l’abbonamento al Touring Club Italiano per l’anno 2023 -  

  

Modulo Associativo  “SOCIO SOSTENITORE”   

Nuovo e Rinnovo classico € 71,00 anziché € 85,00 

Nuovo e Rinnovo triennale classico € 171,00 anziché € 188,00  

Nuovo e Rinnovo decennale classico € 479,00anziché € 496,00 

Nuovo e Rinnovo Familiare  classico€ 24,00 anziché € 28,00 

Associazione con assistenza stradale: 

Nuovo e Rinnovo con assistenza stradale € 96,00 anziché € 110,00  

Nuovo e Rinnovo triennale con assistenza stradale € 225,00 anziché € 239,00  

Auto PIU’ 26,00 €per ogni mezzo aggiunto fino ad un massimo di 5 veicoli.                                                       

Per associazione con assistenza stradale indicare i dati del veicolo: 

 

Per associarsi o per  il rinnovo bisogna attenersi alle seguenti indicazioni: 

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario favore Touring Club Italiano  

– 20122 - Milano - IBAN: IT 69 R 03069 09606 100000075401 – INTESA SAN PAOLO – 

Piazza San Paolo,10 -   20121 MILANO -  oppure a mezzo c/c postale numero 5264  - TCI – 

Corso Italia 10 -20122 Milano.  

 In entrambi i casi, oltre all'indicazione "Convenzione 9940407 UPBN" occorre indicare nella 

causale il numero della tessera se si è già soci, modello e targa del veicolo se si richiede 

l'assistenza stradale. 

Copia della ricevuta del bonifico o del bollettino di c/c dovranno essere inviate alla segreteria 

dell’Unione a mezzo mail segreteria@upbn.it o a mezzo posta che provvederà a rimetterlo al 

TCI a conferma del diritto all’agevolazione. 

Come di consuetudine il pacco soci sarà inviato a domicilio a cura del Touring Club Italiano. 

 

L'offerta associativa, dedicata ai soci di Unione Pensionati Banco di Napoli sarà attiva dal 

3/10/2022, si compone del Bagaglio di Viaggio 2023 realizzato esclusivamente per i Soci 

Sostenitori e Soci Oro, contenente le seguenti pubblicazioni:  

 PO:Viaggio nei territori del Grande Fiume. Dalle solitudini montane agli orizzonti infiniti del Delta, 

attraverso reportage, itinerari, immagini e storie, questo volume contribuisce alla riscoperta di un’area nella 

quale si integrano culture, biodiversità e paesaggi diversi. 

 IL MENSILE TOURING La rivista esclusiva per i soci, anche in versione digitale, con consigli e 

suggerimenti di viaggio e le iniziative dell'Associazione. 

 UN ANNO CON TE. Le iniziative, i partner, i vantaggi. 

AGENDA TOURING 2023. Disponibile fino al 31.01.2023 

Per i nuovi soci la quota associativa decorrerà dal mese di adesione 

mailto:segreteria@upbn.it


 

 

 

 
 
 
      UNIONE NAZIONALE FRA I PENSIONATI 

                 DEL BANCO DI NAPOLI  

 

PROPOSTA  ASSOCIATIVA TOURING   anno 2023 
CODICE CONVENZIONE UPBN 9940407 

  

COGNOME…………………………………………   NOME     

DATA DNASCITA____________________________COD.FISCALE_______________________________ 

VIA _______________________________________N° ____LOCALITA’________________CAP _______ 

TEL._________________CELL._________________    EMAIL_____________________________ 

VALIDITA’ QUOTA ASSOCIATIVA:12 MESI 
 

Rinnovo n° tessera TCI |__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

Modulo Associativo  “SOCIO SOSTENITORE”   

Nuovo e Rinnovo classico € 71,00 anziché € 85,00 

Nuovo e Rinnovo triennale classico € 171,00 anziché € 188,00  

Nuovo e Rinnovo decennale classico € 479,00anziché € 496,00 

Nuovo e Rinnovo Familiare  classico€ 24,00 anziché € 28,00 

Associazione con assistenza 

Nuovo e Rinnovo triennale con assistenza stradale € 225,00 anziché € 239,00  

Nuovo e Rinnovo con assistenza stradale € 96,00 anziché € 110,00  

Auto PIU’ 26,00 €per ogni mezzo aggiunto fino ad un massimo di 5 veicoli. 

Per associazione con assistenza stradale indicare i dati del veicolo: 

   

 

MARCA E MODELLO 

___________________________TARGA_______________________________ 

 

Il Touring Club Italiano provvederà a spedire direttamente ai Soci il kit- 

Bagaglio di Viaggio 2023 e la rivista mensile. 

I dati che la riguardano qui raccolti, saranno trattati da TOURING CLUB ITALIANO, Titolare del trattamento, 

o da società all’uopo incaricate, con modalità informatiche e manuali, in osservanza del D. Lgs. n. 196/2003, al 

fine di gestire il rapporto associativo. Il conferimento dei dati personali richiesti come obbligatori è 

indispensabile per la corretta gestione del rapporto associativo. Il Responsabile del trattamento di dati è il 

Direttore Generale pro-tempore. Lei può esercitare i suoi diritti ai sensi dell’Articolo n. 7 del D. Lgs. n. 

196/2003, scrivendo al Responsabile, presso TOURING CLUB ITALIANO - Corso Italia, 10 - 20122 - Milano 

od inviando una e-mail a privacy.tci@touringclub.it. Alla pagina www.touringclub.it/privacy potrà prendere 

subito visione dell’informativa sulla data privacy che nelle prossime settimane le sarà comunque inviata 

unitamente alla sua Tessera associativa. 

 

 

Data______________________                                 Firma del socio____________________ 

 

 


