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PASS PER I TRENI REGIONALI E CARNET PER I 10 ANNI AV
LE OFFERTE DELL’ORARIO INVERNALE TRENITALIA 2019-2020
Milano, 10 dicembre 2019
Promozioni per le famiglie e per i gruppi di amici, iniziative per adulti e bambini, un carnet
dedicato ai 10 anni dell’Alta Velocità italiana con sconti fino al 30% per le persone che
preferiscono sempre più spesso, per i loro spostamenti, il treno all’auto. Con l’orario
invernale 2019-2020, al via da domenica 15 dicembre, diventa ancora più ricca l’offerta
che Trenitalia (Gruppo FS Italiane) dedica alle persone che scelgono di viaggiare con i
treni alta velocità, a media e lunga percorrenza e con il trasporto regionale.
PLUS 3/PLUS 5
Per chi si sposta sui treni regionali per lavoro, studio, svago o turismo, Trenitalia lancia
due importanti novità: Promo PLUS 3 e PLUS 5. Valide per viaggiare 3 o 5 giorni
consecutivi, le Promo consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi su tutti i
treni regionali e metropolitani di Trenitalia indipendentemente dall’origine e destinazione.
Promo PLUS 3, costo 40 euro per gli adulti e 20 euro per bambini e ragazzi tra i 4 e i 12
anni (non compiuti), potrà essere utilizzata da chi si muove fra due località per studio o
per lavoro. Per chi viaggia nel tempo libero e ha bisogno di più giorni per completare il
suo itinerario in treno alla scoperta delle bellezze d’Italia la Promo PLUS 5, costo 60 euro
adulti e 30 euro per bambini e ragazzi tra i 4 e i 12 anni (non compiuti), offre la possibilità
di spostarsi per cinque giorni consecutivi.
VIAGGIA CON ME
Un’ulteriore novità è l’offerta Viaggia con me che consente a tutti i possessori di
abbonamento regionale e sovraregionale Trenitalia di viaggiare sui collegamenti regionali,
su tratte diverse da quelle riportate sul proprio abbonamento, insieme ad un
accompagnatore, con un unico biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria.
OFFERTA CUCCETTA “USO ESCLUSIVO”
Per gruppi di amici o famiglie arriva la possibilità di riservare l’intero scompartimento
Cuccetta comfort sugli InterCity Notte, per un viaggio in massima privacy e tranquillità. La
speciale iniziativa, con prezzi ridotti, sarà disponibile a febbraio 2020, a partire da 44,90
euro (offerta SuperEconomy) su tutto il network InterCity Notte, per risparmiare tempo e
denaro senza rinunciare al comfort e alla qualità.
SCHOOL GROUP
School Group Italy e School Group Europe sono le due offerte di Trenitalia pensate per gli
studenti di ogni età che decidono di utilizzare il treno per viaggiare in Italia o per
raggiungere le città europee. School Group Italy è la tariffa dedicata a gruppi scolastici che
frequentano scuole di ogni ordine e grado, corsi di laurea, corsi post laurea e master
universitari, Università della terza età e Università popolari situate anche all'estero. È
previsto anche un biglietto gratuito per un accompagnatore, insegnante o genitore, ogni
12 studenti paganti con un massimo di 5 biglietti gratuiti per gruppo.
OFFERTA GRUPPI
Viaggiare in un gruppo composto da almeno 10 persone conviene. Il prezzo è sempre
comprensivo della prenotazione del posto ed è cumulabile con le riduzioni previste per i
ragazzi dai 4 ai 15 anni non compiuti. Per i grandi gruppi inoltre, previsto anche un
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biglietto gratuito per un accompagnatore ogni 15 persone paganti, con un massimo di
cinque biglietti gratuiti per gruppo.
SUL TRENO CON LA BICI
Su tutti i treni regionali viene ammesso il trasporto gratuito di una bicicletta pieghevole
opportunamente chiusa, per ciascun viaggiatore, anche al di fuori dell’apposita sacca, a
condizione che le dimensioni non superino i cm 110x80x45, e che non crei pericolo o
intralcio agli altri viaggiatori. Sui treni regionali contrassegnati da apposito pittogramma,
limitatamente ai posti disponibili, ogni viaggiatore può trasportare con sé una bicicletta
montata, acquistando il supplemento bici. Sui treni a lunga percorrenza è possibile portare
gratuitamente una sola bicicletta (smontata e contenuta in una sacca o una bici pieghevole
opportunamente chiusa). Grazie alla nuova partnership Trenitalia – Decathlon, un plus
soprattutto per i passeggeri pendolari, i viaggiatori Trenitalia (abbonati Regionali, InterCity
e possessori CartaFreccia) che acquistano una nuova bici pieghevole Decathlon possono
usufruire di un’assicurazione gratuita per danni accidentali e di un bracciale
catarifrangente.
IN VIAGGIO CON LE FRECCE
Confermate anche per l’orario invernale 2019-2020 le offerte che permettono di viaggiare
con le Frecce a prezzi economicamente vantaggiosi: l’offerta andata e ritorno nel weekend
con cui si parte sabato e si torna domenica a partire da 69 euro; CartaFRECCIA Special,
che premia i clienti fidelizzati con sconti fino al 50% in alcuni giorni della settimana, ma
anche gli sconti dedicati agli iscritti al programma CartaFRECCIA che hanno più di 60
anni o meno di 30.
PROMO CARNET 10 ANNI DI ALTA VELOCITÀ
Trenitalia dà la possibilità ai viaggiatori di scegliere il carnet più adatto alle proprie esigenze
di viaggio. Da 5 o 10 viaggi, su Frecce o InterCity. Per i 10 anni dell’Alta Velocità Trenitalia
lancia uno speciale carnet 10 viaggi, acquistabile fino al 31 dicembre 2019, con lo sconto
del 30% e il doppio dei punti CartaFRECCIA. Viaggiando fra Roma e Milano, ad
esempio, il costo dei Carnet è di 665 euro invece di 950 euro con un risparmio di 285
euro. Fra Milano e Napoli il risparmio sale a 309 euro (721 euro invece di 1.030 euro)
OFFERTA INSIEME
Ai viaggiatori che si spostano in gruppi composti da due a cinque persone Trenitalia
dedica la riduzione del 30% sul prezzo del biglietto Base di ciascun viaggiatore. È quanto
prevede l’offerta Insieme valida su tutti i treni nazionali in prima e seconda classe, nei livelli
di servizio Business, Premium e Standard.
PER LA FAMIGLIA
La promozione Famiglia, invece, è rivolta a gruppi o a famiglie composti da due a cinque
persone in cui siano presenti almeno un maggiorenne e un bambino fino a 15 anni non
compiuti, per viaggiare sui treni InterCity Notte, vetture cuccette e vagoni letto. La
promozione prevede il 50% di sconto (30% per cuccette e vagoni letto) per i bambini di
età inferiore ai 15 anni e il 20% in meno per le altre persone.
SPECIALE 2x1 SABATO
Una promozione che ogni sabato, permette di viaggiare in due pagando un solo biglietto
su tutti i treni nazionali nei livelli di servizio Business, Premium e Standard e in prima e
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seconda classe. Il numero di posti è limitato e variabile in base al treno e alla classe o al
livello di servizio.
OFFERTA BIMBI GRATIS
I giovanissimi fino a 15 anni viaggiano gratis grazie all’offerta riservata ai gruppi familiari
composti da due a cinque persone e da almeno un maggiorenne. Gli altri componenti del
gruppo pagano la tariffa Base previsto per il treno e il servizio utilizzato. L’offerta è valida
per viaggiare in prima e seconda classe su tutti i treni Frecciarossa (nei livelli di servizio
Business, Premium e Standard), Frecciargento, Frecciabianca e InterCity.
CARTA REGALO
È la promozione per i regali di Natale. La Carta Regalo Trenitalia dall’importo di 25, 50,
100 e 150 euro può essere utilizzata per acquistare biglietti, abbonamenti e carnet dei treni
nazionali, internazionali e regionali. È acquistabile sul sito web trenitalia.com, nelle
biglietterie e agenzie di viaggio abilitate, tramite il call center 89 20 21 (numero a
pagamento) o nei supermercati e negozi convenzionati. Fino al 6 gennaio 2020,
acquistando una Carta Regalo di importo pari o superiore a 100 euro, si ottiene un buono
sconto di 10 euro utilizzabile per comprare un biglietto di corsa semplice, di qualsiasi
tipologia e di importo pari o superiore a 20 euro, per viaggiare dal 15 gennaio al 31 maggio
2020 su Frecce, InterCity e InterCity Notte, in tutte le classi e livelli di servizio.
NON SOLO TRENI
Trenitalia dedica alle persone tariffe speciali e promozioni esclusive per continuare la
propria vacanza anche oltre il viaggio in treno. Per completare il viaggio è disponibile la
Promo Voucher FREE NOW che consente di acquistare, insieme al biglietto, 10 euro di
credito al prezzo di 5 euro da spendere tramite l’APP FREE NOW; in più punti
CartaFRECCIA per le corse effettuate sui taxi Free Now. Per chi ha intenzione di
noleggiare un’auto dopo aver viaggiato a bordo delle Frecce, InterCity, InterCity Notte,
EuroCity ed EuroNight sono disponibili con Maggiore, Avis o Budget le tariffe “Noleggio
Facile” a partire da 15 euro al giorno con riconoscimento di punti CartaFRECCIA.
Inoltre, prenotando un hotel soggiorno sul sito web booking.com/trenitalia nel periodo
promozionale i punti CartaFRECCIA raddoppiano. Sconti speciali del 20% sulle tariffe
orarie e punti CartaFRECCIA anche per chi decide di muoversi con l’auto elettrica a
Roma e Milano con Avis Electric Motion. Sono previste tariffe esclusive anche per il
servizio di Noleggio con Conducente, prenotabile sul sito web Frecciatransfer.com, da e
per le principali località sciistiche italiane. Infine, per le persone che scelgono di spedire il
proprio bagaglio con la promo Viaggia Leggero di Tnt lo sconto riservato è del 30%.
AGEVOLAZIONI PER I GRANDI EVENTI CULTURALI
La cultura rappresenta non solo un fattore di crescita e benessere individuale, ma anche
uno dei motori dello sviluppo economico, turistico e sociale del Paese. Per questo
Trenitalia è fortemente impegnata a promuovere, come vettore ufficiale, i grandi eventi
italiani dedicati a cultura, sport, arte e musica. I soci CartaFRECCIA e i clienti che
utilizzeranno le Frecce e altri treni nazionali e regionali per raggiungere importanti mostre
ed eventi culturali potranno usufruire di particolari agevolazioni e sconti. Informazioni
disponibili nella sezione dedicata del sito web trenitalia.com.

