
SERVIZIO DI BIGLIETTERIA TRASPORTO REGIONALE

BIGLIETTI DI CORSA SEMPLICE

I biglietti sono rilasciati per l’itinerario (stazione di origine e destinazione del viaggio) per la
per la tipologia di passeggero (Adulto o Ragazzo) richiesti dal viaggiatore a condizione che siano previsti tra
le soluzioni di viaggio offerte da Trenitalia.

I biglietti possono essere utilizzati entro la data indicata sul titolo stesso
questo compreso) e devono essere convalidati prima della partenza del treno utilizzato nella località d’inizio
del viaggio mediante le validatrici. La validità oraria riportata sul biglietto decorre dal momento della
convalida.

Per viaggi di cosa semplice tra due o più regioni vengono rilasciati biglietti per chilometraggi fino a 600 Km.

E’ possibile l’acquisto di biglietti per Ragazzi.

Fino a 4 anni non ancora compiuti:
occupino un posto a sedere.

Fino a 12 anni non ancora compiuti:

Condizioni diverse possono essere previste dalle tariffe Regionali/Provinciali in partic

Campania - Abruzzo - Trento: gratis sotto un metro di altezza, accompagnati da un adulto e che non
occupino un posto a sedere.

Bolzano: gratis sotto i 6 anni nonché i bambini residenti nella Provincia di BZ che abbiano compiuto i 6 anni
ma che non frequentino ancora la scuola dell’obbligo, sempre accompagnati da un adulto pagante
occupino un posto a sedere.

Lombardia: gratis fino ai 4 anni non compiuti accompagnati da un adulto e che non occupino un posto a
sedere; sconto 50%: da 4 a 14 anni non compiuti; prezzo intero oltre i 14 anni.

Lazio - Fiumicino Aeroporto tariffa 1_Ter:
gratuitamente purché siano accompagnati da un adulto munito di valido titolo di viaggio;
compresa fra i 4 anni e i 12 anni non compiuti viaggiano gratuitamente purché accompagnati da un adulto
munito di valido titolo di viaggio; in tal caso è possibile una gratuità ragazzo per ogni adulto pagante.

SERVIZIO DI BIGLIETTERIA TRASPORTO REGIONALE

BIGLIETTI DI CORSA SEMPLICE:

I biglietti sono rilasciati per l’itinerario (stazione di origine e destinazione del viaggio) per la
per la tipologia di passeggero (Adulto o Ragazzo) richiesti dal viaggiatore a condizione che siano previsti tra
le soluzioni di viaggio offerte da Trenitalia.

I biglietti possono essere utilizzati entro la data indicata sul titolo stesso (due mesi dalla data di acquisto
questo compreso) e devono essere convalidati prima della partenza del treno utilizzato nella località d’inizio
del viaggio mediante le validatrici. La validità oraria riportata sul biglietto decorre dal momento della

Per viaggi di cosa semplice tra due o più regioni vengono rilasciati biglietti per chilometraggi fino a 600 Km.

E’ possibile l’acquisto di biglietti per Ragazzi.

Fino a 4 anni non ancora compiuti: viaggiano gratuitamente purchè in compagnia di un adulto o che non

Fino a 12 anni non ancora compiuti: hanno diritto allo sconto del 50% sul prezzo intero del biglietto

Condizioni diverse possono essere previste dalle tariffe Regionali/Provinciali in partic

: gratis sotto un metro di altezza, accompagnati da un adulto e che non

sotto i 6 anni nonché i bambini residenti nella Provincia di BZ che abbiano compiuto i 6 anni
frequentino ancora la scuola dell’obbligo, sempre accompagnati da un adulto pagante

: gratis fino ai 4 anni non compiuti accompagnati da un adulto e che non occupino un posto a
ni non compiuti; prezzo intero oltre i 14 anni.

Fiumicino Aeroporto tariffa 1_Ter: i bambini fino a quattro anni non ancora compiuti viaggiano
gratuitamente purché siano accompagnati da un adulto munito di valido titolo di viaggio;
compresa fra i 4 anni e i 12 anni non compiuti viaggiano gratuitamente purché accompagnati da un adulto
munito di valido titolo di viaggio; in tal caso è possibile una gratuità ragazzo per ogni adulto pagante.

SERVIZIO DI BIGLIETTERIA TRASPORTO REGIONALE

I biglietti sono rilasciati per l’itinerario (stazione di origine e destinazione del viaggio) per la classe (1° o 2°)
per la tipologia di passeggero (Adulto o Ragazzo) richiesti dal viaggiatore a condizione che siano previsti tra

(due mesi dalla data di acquisto
questo compreso) e devono essere convalidati prima della partenza del treno utilizzato nella località d’inizio
del viaggio mediante le validatrici. La validità oraria riportata sul biglietto decorre dal momento della

Per viaggi di cosa semplice tra due o più regioni vengono rilasciati biglietti per chilometraggi fino a 600 Km.

in compagnia di un adulto o che non

sul prezzo intero del biglietto

Condizioni diverse possono essere previste dalle tariffe Regionali/Provinciali in particolare:

: gratis sotto un metro di altezza, accompagnati da un adulto e che non

sotto i 6 anni nonché i bambini residenti nella Provincia di BZ che abbiano compiuto i 6 anni
frequentino ancora la scuola dell’obbligo, sempre accompagnati da un adulto pagante e che non

: gratis fino ai 4 anni non compiuti accompagnati da un adulto e che non occupino un posto a

i bambini fino a quattro anni non ancora compiuti viaggiano
gratuitamente purché siano accompagnati da un adulto munito di valido titolo di viaggio; i ragazzi di età
compresa fra i 4 anni e i 12 anni non compiuti viaggiano gratuitamente purché accompagnati da un adulto
munito di valido titolo di viaggio; in tal caso è possibile una gratuità ragazzo per ogni adulto pagante.



ABBONAMENTI:

Abbonamento Settimanale: valido soltanto per la settimana indicata, dal lunedì alla domenica.

Dal lunedì al mercoledì il cliente acquista un abbonamento valido per la settimana in corso, dal giovedì alla
domenica il cliente acquista un abbonamento valido d
emissione.

Abbonamento Mensile: valido dal primo giorno sino all’ultimo giorno del mese solare di riferimento indicato.

Negli ultimi 7 giorni del mese in corso il cliente può acquistare solo un abbonamento
mese successivo a quello di emissione, nei restanti giorni del mese acquista un abbonamento valido per il
mese in corso alla data di emissione.

Gli abbonamenti riferiti a viaggi che interessano due o più regioni possono essere ac
distanza fino a 250 Km.

Il viaggiatore deve completare il tagliando dell’abbonamento Mensile o Settimanale indicando, con
penna a inchiostro indelebile, il nome, il cognome e la data di nascita.

RIMBORSI E MODIFICA DEL BIGLIETTO

Abbonamenti: tutti gli abbonamenti non sono rimborsabili (eccetto l’abbonamento annuale) per rinuncia da
parte del viaggiatore; sono rimborsabili presso qualsiasi Biglietteria Trenitalia gli abbonamenti quindicinali,
mensili e trimestrali solo nel caso di
ordine dell’Autorità Pubblica.

Biglietto di Corsa semplice: per qualsiasi operazione di rimborso o modifica del biglietto il cliente si può
rivolgere presso qualsiasi Biglietteria Treni

Per informazioni più dettagliate La invitiamo a consultare il portale Trenitalia nella sezione Condizioni
Generali di Trasporto > Parte III - Trasporto Regionale.”

valido soltanto per la settimana indicata, dal lunedì alla domenica.

Dal lunedì al mercoledì il cliente acquista un abbonamento valido per la settimana in corso, dal giovedì alla
domenica il cliente acquista un abbonamento valido dal lunedì della settimana successiva a quella di

: valido dal primo giorno sino all’ultimo giorno del mese solare di riferimento indicato.

Negli ultimi 7 giorni del mese in corso il cliente può acquistare solo un abbonamento
mese successivo a quello di emissione, nei restanti giorni del mese acquista un abbonamento valido per il
mese in corso alla data di emissione.

Gli abbonamenti riferiti a viaggi che interessano due o più regioni possono essere ac

Il viaggiatore deve completare il tagliando dell’abbonamento Mensile o Settimanale indicando, con
penna a inchiostro indelebile, il nome, il cognome e la data di nascita.

RIMBORSI E MODIFICA DEL BIGLIETTO

tutti gli abbonamenti non sono rimborsabili (eccetto l’abbonamento annuale) per rinuncia da
parte del viaggiatore; sono rimborsabili presso qualsiasi Biglietteria Trenitalia gli abbonamenti quindicinali,
mensili e trimestrali solo nel caso di mancata effettuazione del servizio per causa delle FS Italiane o per

per qualsiasi operazione di rimborso o modifica del biglietto il cliente si può
rivolgere presso qualsiasi Biglietteria Trenitalia.

Per informazioni più dettagliate La invitiamo a consultare il portale Trenitalia nella sezione Condizioni
Trasporto Regionale.”

valido soltanto per la settimana indicata, dal lunedì alla domenica.

Dal lunedì al mercoledì il cliente acquista un abbonamento valido per la settimana in corso, dal giovedì alla
al lunedì della settimana successiva a quella di

: valido dal primo giorno sino all’ultimo giorno del mese solare di riferimento indicato.

Negli ultimi 7 giorni del mese in corso il cliente può acquistare solo un abbonamento valido dal 1 giorno del
mese successivo a quello di emissione, nei restanti giorni del mese acquista un abbonamento valido per il

Gli abbonamenti riferiti a viaggi che interessano due o più regioni possono essere acquistati per una

Il viaggiatore deve completare il tagliando dell’abbonamento Mensile o Settimanale indicando, con

tutti gli abbonamenti non sono rimborsabili (eccetto l’abbonamento annuale) per rinuncia da
parte del viaggiatore; sono rimborsabili presso qualsiasi Biglietteria Trenitalia gli abbonamenti quindicinali,

mancata effettuazione del servizio per causa delle FS Italiane o per

per qualsiasi operazione di rimborso o modifica del biglietto il cliente si può

Per informazioni più dettagliate La invitiamo a consultare il portale Trenitalia nella sezione Condizioni


