
Grazie all’accordo tra ETSI, Cisl e Trenitalia, I SOCI FNP 
POSSONO VIAGGIARE IN TRENO A PREZZI SCONTATI! 
La convenzione, infatti, prevede il rilascio della “Carta 
d’Argento” agli ultrasessantenni, con una riduzione sul 
prezzo ordinario di vendita della  carta. Per ulteriori            
informazioni sulle modalità di acquisto è possibile                  
rivolgersi presso le nostre sedi. 
 
 
 

LA CARTA D’ARGENTO 
 
 

 
 

 SE HAI FRA I 60 E I 74 ANNI 
 

potrai acquistare la carta al 25% in meno del            
prezzo di mercato (€ 30)! La carta è nominativa e              
viene rilasciata alle persone che abbiano compiuto 
i 60 anni di età. Vale un anno dalla data del rilascio 
e dà diritto ad acquistare BIGLIETTI DI 1° E 2°              
CLASSE, CON LA RIDUZIONE DEL 15% 
 
 
 

 SE HAI PIU’ DI 75 ANNI 
 

la carta è gratuita 
 
GLI ISCRITTI FNP, ESIBENDO IL DOCUMENTO D’IDENTITÀ, 
POTRANNO ACQUISTARE LA CARTA D’ARGENTO RIVOLGEN-

DOSI ALLE BIGLIETTERIE TRENITALIA dotate di sistema di 
emissione denominato Sipax. 
 

La riduzione del prezzo della Carta verrà accordata a seguito 
di presentazione della tessera sindacale valida e della                
credenziale, il cui modello è reperibile nelle sedi FNP CISL. 

 



Italo Treno collega 13 città italiane e 17 stazioni, e 
dal 15 giugno pv, anche Roma Termini con i 2 No 
Stop Milano-Roma. 
La CISL ha rinnovato la convenzione con Nuovo 
Trasporto Viaggiatori Spa, che riconosce ai diri-
genti, dipendenti ed ISCRITTI ALLA CISL IL 10% DI 
SCONTO SULLE OFFERTE PUBBLICHE IN BASE ED       
ECONOMY, su tutta la rete servita da Italo e in tutti 
ambienti di viaggio (CLUB, PRIMA, SMART). 

L'Offerta e' valida anche per i familiari di l° grado 

viaggianti con lo stesso, o per un accompagnatore. 

 

Inoltre, NTV ci riserva tariffe speciali per gruppi da 10 

persone in su. Al primo viaggio effettuato sarà possibile 

iscriversi al programma Italo Più e beneficiare gratuita-

mente di tutti i vantaggi esclusivi. 

 

La promozione è applicabile solo per gli iscritti in possesso di 

tessera associativa in corso di validità, la quale sarà oggetto 

di controllo a bordo treno. In caso di abuso sarà richiesta 

l'integrazione alla tariffa "Bordo Treno". 


