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Treno, bici o monopattino, per una mobilità sempre più integrata, condivisa, sicura e 
sostenibile. 
 
Trenitalia (Gruppo FS Italiane), con l’orario estivo 2020 operativo da domenica 14 giugno, 
potenzia l’integrazione del treno con diverse modalità di trasporto per garantire lo 
sviluppo del turismo sostenibile e della mobilità urbana. In questo modo quanti usano il 
treno per gli spostamenti più lunghi possono utilizzare biciclette, monopattini elettrici e 
altri mezzi ecologici per il primo e ultimo miglio da e per le stazioni. 
 
A bordo dei treni regionali il biglietto è gratuito per biciclette e monopattini pieghevoli 
(elettrici e no), hoverboard e monowheel. È stato ampliato anche l’ingombro consentito, così 
da includere il massimo delle biciclette sul mercato. Inoltre, sui nuovi treni regionali Rock 
e Pop ci sono più spazi dedicati alle due ruote e alla ricarica dei veicoli elettrici a due ruote. 
Spazi per le bici anche sugli InterCity. 
 
Con il nuovo orario estivo, Trenitalia lancia anche la partnership con Helbiz, società di 
micro-mobilità sostenibile che per prima in Italia ha avviato i servizi e la tecnologia di 
sharing per monopattini e bici elettriche e oggi attiva nelle città di Torino, Milano, Verona 
e Roma. 
 
I viaggiatori di Trenitalia registrandosi sull’App Helbiz e inserendo nella sezione codice 
Promozionale dell’area Pagamento il codice TRENITALIA, riceveranno un Welcome Bonus di 
2 corse gratuite di 20 minuti ciascuna comprensive dello sblocco del mezzo. 
 
Disponibili a breve anche altre agevolazioni in esclusiva per i clienti Trenitalia. Tutti i 
clienti Trenitalia iscritti a Helbiz potranno inserire il proprio codice CartaFRECCIA 
all’interno dell’area personale dell’App Helbiz per acquisire un punto CartaFRECCIA a 
fronte di ogni euro speso per l’uso di monopattini e e-bikes di Helbiz. I clienti Trenitalia 
che acquisteranno biglietti ferroviari - Regionali, Frecce, InterCity, InterCity Notte, EuroCity, 
EuroNight – potranno acquistare insieme al biglietto ferroviario un voucher scontato del 
20% con credito elettronico da caricare e utilizzare sull’App Helbiz. 
 
Attiva in 25 città (fra cui Torino, Venezia, Padova, Lecce, Trento, Treviso, Rovereto, 
Reggio Calabria, Parma e Perugia) anche la partnership con BicinCittà, il servizio di bike 
sharing più diffuso in Italia. L’accordo prevede per gli abbonati al trasporto regionale di 
Trenitalia e per i clienti CartaFRECCIA uno sconto fino al 30% sull’abbonamento 
Bicincittà. Gratuiti, per gli abbonati regionali e InterCity e i soci CartaFRECCIA che 
acquistano una bici pieghevole da Decathlon sono inoltre l’assicurazione, per danni 
accidentali, e il bracciale catarifrangente. 
 
Grazie all’accordo con Fiab, i clienti del trasporto Regionale possono beneficiare anche 
di uno sconto minimo del 10% nelle strutture alberghiere del circuito Albergabici. 
Programmare la vacanza in bici, infatti, non è mai stato così facile. Gli appassionati delle 



 

pag. 2 

due ruote possono decidere quanto pedalare dopo aver viaggiato in treno, scoprendo tutte 
le strutture ricettive Albergabici presenti nel percorso scelto: alberghi, B&B o campeggi 
oltre i servizi extra offerti, cioè ripari coperti e sicuri per le bici, piccole officine e opzioni 
di noleggio bici. 
 
Per i clienti Trenitalia che noleggiano un’auto dopo aver viaggiato a bordo delle Frecce, 
InterCity, InterCity Notte, EuroCity ed EuroNight sono disponibili le offerte esclusive di AVIS 
Budget Group, mentre quanti scelgono lo scooter sharing di Zig Zag potranno acquistare 
insieme al biglietto Trenitalia un voucher scontato fino al 50% da utilizzare sui mezzi di 
ZIG ZAG Scooter sharing. 
 
Questi accordi confermano l’impegno costante del Gruppo FS Italiane verso la 
sostenibilità ambientale puntando su azioni volte a incrementare lo shift modale e a 
favorire una mobilità collettiva e condivisa. 
 


