
 

 

                                                                   

                      
  

                             
 

ASSOCIAZIONE TOURING CLUB ITALIANO 
ANNO 2023 

 

Prenditi cura dell’Italia come 
bene comune associandoti al 
Touring Club Italiano! 
 
Il Touring Club Italiano è un'associazione non profit, 
che si occupa da oltre cent'anni di turismo, cultura e 
ambiente. Tra le sue innumerevoli attività 
annoveriamo: la valorizzazione e tutela del paesaggio, 
dell'ambiente, di singoli monumenti e opere d'arte; la 
realizzazione di facilitazioni e agevolazioni 
sull'acquisto di prodotti e servizi legati al turismo; 
la produzione e diffusione di prodotti editoriali, 
cartografici e riviste legati al turismo; l’organizzazione 
e promozione di viaggi e soggiorni in Italia e in tutto il 
mondo; lo svolgimento di studi e ricerche in stretta 
collaborazione con le istituzioni universitarie e con le 
maggiori organizzazioni del mondo economico.  
NOVITA’ 2023: GIOVANI PROTAGONISTI! 
I giovani rappresentano il nostro domani. 
Fino al 31/12/22 tutti i Soci che rinnoveranno 
avranno la possibilità di omaggiare una quota 
associativa Under 30 a un giovane sotto i 
trent’anni. Chiedi alla segreteria del 
Circolo per le modalità. 
 

Esclusivo per i Soci del Circolo Milano 
 

   Associazione annuale Socio Sostenitore         Euro 71,00 (invece di Euro 85,00) 
   Associazione annuale Socio Sostenitore  
                               con Assistenza stradale*        Euro 96,00 (invece di Euro 110,00) 

 
* ASSISTENZA STRADALE: richiedendo l’assistenza stradale si aderisce ad una polizza assicurativa.  
Prima della sottoscrizione leggere il Set informativo su www.touringclub.it/assistenza. 

 

ALTRE AGEVOLAZIONI 
 AUTO PIU’:                                                                                     Euro 29,00 per ogni veicolo 

(estensione dell’assistenza stradale ad altri veicoli intestati al Socio-max. n. 5) 
 ASSOCIAZIONE ANNUALE FAMILIARE:                                     Euro 24,00 (invece di Euro 28,00) 
 ASSOCIAZIONE ANNUALE FAMILIARE con ASS. STRADALE: Euro 49,00 (invece di Euro 53,00) 
 ASSOCIAZIONE TRIENNALE:                                                       Euro 171,00 (invece di Euro 188,00) 
 ASSOCIAZIONE TRIENNALE con ASS. STRADALE:                   Euro 225,00 (invece di Euro 242,00) 

 
Ogni socio riceverà il nuovo “BAGAGLIO DI VIAGGIO 2023”, dono di benvenuto che contiene, oltre all’Agenda Touring 2023, “Un 
anno con te”(presentazione dei principali progetti, iniziative e programmi dell’Associazione) e il volume “PO”, un viaggio nei territori 
del Grande Fiume – oltre che la rivista mensile Touring con sconti su soggiorni ecosostenibili del T.C.I., riduzioni su viaggi e 
pubblicazioni, partecipazioni a iniziative regionali e nazionali organizzate dal Touring. 
 

L’Associazione al Touring è valida 12 mesi 
 
 



 

 

 
 

  
     

    
                                                     

 

    MODALITA' D'ISCRIZIONE 
 

I Soci del Circolo Milano dovranno compilare il modulo sottostante da trasmettere (IN ORIGINALE) alla Segreteria 
di UniCredit Circolo Milano – Viale Liguria 26 - 20143 MILANO 
   
         
        COGNOME……………………………………………………………………   NOME …………………………………………………………………………. 
 
        N. TESSERA SOCIO CIRCOLO…………………………………….. 
 
 
        VIA…………………………………………………………………………………………………         N……………….                 CAP………………… 
 
        CITTA'……………………………………………………………..        PROV……………  TELEFONO……………………………………………………………. 
 
        Ufficio ……………………………………………………………   TELEFONO (ufficio)……………………………………………… 
 
          
           NUOVO SOCIO              RINNOVO-SOCIO TESSERA T.C.I. N°……………………………………………………………… 
 
 
                    An    ANNUALE        FAMILIARE               TRIENNALE                
  
                                                 
      Ritiro Bagaglio di Viaggio (KIT)   c/o :                       Viale Liguria                                Lampugnano                                  Garibaldi       
 
  

PER L'ASSOCIAZIONE  + ASSISTENZA STRADALE (indicare i dati del veicolo): 
 
  Codice Fiscale Socio …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  Targa…………………………………………………Marca e Modello (fino a 35 Q.)……………………………………. 
 
  Targa………………………………………………..Marca e Modello (fino a 35 Q.)……………………………………. 
 
  Targa………………………………………………..Marca e Modello (fino a 35 Q.)……………………………………. 
 
 Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell' informativa resa all' interessato dal T.C.I. ai sensi  della legge 675/96  c.d.       PRIVACY 
  

    Firma                                                                                                                                   Data 
 
 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
  
 P.O.S. presso le sedi di: Viale Liguria 26,  Garibaldi, Lampugnano.  
 
 Bonifico bancario sul c/c intestato a UniCredit Circolo Milano –  

IBAN  IT 77 H 02008 01603 000005424762 – Causale: “NOMINATIVO, N.TESSERA SOCIO CIRCOLO-
ASSOC. T.C.I. ANNO 2023” allegando copia del bonifico al presente modulo. 
 

Milano, 12 ottobre 2022 
 
                      Viale Liguria, 26 - 20143 Milano  Tel. 02.86815801  circolomilano@unicredit.eu  https://www.circolomilano.unicredit.it/ 

  


