
  

  

  

Quest'estate si parte con Trenitalia! 

Nuove offerte e servizi per ogni esigenza dei tuoi clienti  

che renderanno il viaggio ancora più confortevole e vantaggioso! 

  

 
  

   

  

  

Nuove offerte per viaggiare con Le Frecce 

Partire con Frecciarossa e Frecciargento è ancora più conveniente! Con la nuova 

offerta Promo Estate Frecce si viaggia con sconti fino al 60%1! 

Viaggio infrasettimanale? Con la nuova offerta A/R Frecce in settimana si risparmia il 

50% sul prezzo Base2! 
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Sabato in fuga? Con l’offerta Speciale A/R in giornata si viaggia con le Frecce con 

lo sconto del 70%3! 

 

  
 

    

 
  

   

  

  

Quest'estate i cani viaggiano GRATIS! 

Per viaggi fino al 15 settembre, i cani di qualsiasi taglia viaggiano gratuitamente a 

bordo di Frecce e Intercity4. 

 

  
 

 
  

   

  

  

Extra sconto del 30% sulla Super Economy 

I tuoi clienti che acquisteranno entro le 15:00 di lunedì 13 giugno 2022 un biglietto SUPER 

ECONOMY otterranno un ULTERIORE SCONTO DEL 30%5 per viaggiare dal 18 giugno al 

31 agosto 2022 con Le Frecce. Utilizza il codice promozionale SOLE22. 
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Offerte per viaggiare sui treni Regionali 

Con la Promo Junior i ragazzi fino a 15 anni (non compiuti) viaggiano gratuitamente 

accompagnati da un adulto pagante6. 

Torna la promo Estate Insieme per viaggiare illimitatamente per quattro week end 

consecutivi, a soli 39€7. 

 

  
 

  
  

 
  

   

  

  

Su Intercity supplemento bici gratuito anche a giugno! 

Per i tuoi clienti che acquisteranno un biglietto Intercity entro il 30 giugno, in via 

promozionale, il supplemento del trasporto bici è gratuito per viaggi fino all’11 

settembre8! 

 

   

 

 

1. L'offerta Promo Estate Frecce consente di acquistare biglietti per viaggiare sui treni Frecciarossa e 

Frecciargento nei livelli di servizio Business, Premium e Standard a prezzi scontati rispetto al prezzo del 

biglietto Base intero, differenziati per relazione e per classe o livello di servizio scelti. L'offerta può essere 
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acquistata fino al quattordicesimo giorno precedente la partenza del treno e non è modificabile né rimborsabile. 

2. L’offerta A/R Frecce in settimana può essere acquistata per viaggi di andata e ritorno effettuati dal lunedì al 

venerdì della stessa settimana, sulla stessa relazione e categoria di treno. La data di viaggio di andata e di 

ritorno devono essere effettuati nella stessa settimana e non possono essere effettuati lo stesso giorno (andata 

da effettuarsi nei giorni dal lunedì al giovedì, ritorno da effettuarsi nei giorni dal martedì al venerdì). Il viaggio di 

andata può essere effettuato su una classe o un livello di servizio differenti rispetto a quelli del viaggio di 

ritorno. L’offerta è valida sui treni Frecciarossa e Frecciargento, in 1^ e in 2^ classe e nei livelli di servizio 

Executive, 1^ Business, 2^ Premium e 2^ Standard e per il servizio salottino. Il biglietto può essere acquistato 

fino al secondo giorno precedente quello della partenza del treno. 

3. L’offerta Speciale A/R in giornata può essere acquistata per viaggi di andata e ritorno effettuati nella giornata 

di sabato nella medesima data, sulla stessa relazione e categoria di treno. Il viaggio di andata può essere 

effettuato su una classe o un livello di servizio differenti rispetto a quelli del viaggio di ritorno. L’offerta è valida 

sui treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, in 1^ e in 2^ classe e nei livelli di servizio Executive, 1^ 

Business, 2^ Premium e 2^ Standard e per il servizio salottino. Il biglietto può essere acquistato fino al giorno 

precedente quello della partenza del treno. 

4. In via promozionale, per viaggi a partire dal 28 maggio e fino al 15 settembre 2022, il biglietto per il trasporto 

del proprio cane è gratuito purché tenuto al guinzaglio e munito di museruola. In tutti i casi, per il trasporto del 

cane di qualsiasi taglia è necessario avere il certificato d’iscrizione all’anagrafe canina e il libretto sanitario (o, 

per i cittadini stranieri, il passaporto in sostituzione di entrambi i documenti). Tale obbligo non è previsto per il 

cane guida per viaggiatori non vedenti. 

5. La promozione è valida per acquisti dalle ore 15:00 di giovedì 9 giugno fino alle ore 15:00 di lunedì 13 giugno 

2022, inserendo il codice sconto. La promo è valida per viaggi dal 18 giugno al 31 agosto 2022 su 

Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca. Lo sconto del 30% è applicato all’offerta Super Economy. Il 

numero di posti è limitato e variabile, a seconda dei giorni della settimana, dei treni e della classe o livello di 

servizio. Per il biglietto Super Economy non è ammesso né il cambio né il rimborso né l’accesso ad un treno 

diverso da quello prenotato. Acquistando contemporaneamente l’opzione “tiRimborso” al costo di 2€, è 

possibile, fino a 2 giorni prima della partenza, ottenere il rimborso del 90% (salvo minimi tariffari). 

6. La promo Junior è un biglietto di corsa semplice che consente ad un ragazzo di età fino a 15 anni non 

compiuti di viaggiare gratuitamente purché accompagnato da un viaggiatore pagante di età non inferiore 25 

anni. La promo è valida per viaggi in seconda classe su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di 

Trenitalia, Trenitalia TPER e SAD, ad esclusione di servizi operati da altre imprese di trasporto inclusa Trenord 

e della tratta Trento-Bassano del Grappa, fino al 25 settembre 2022. 

7. Estate Insieme è un titolo di viaggio nominativo che consente un numero illimitato di viaggi in seconda classe 

su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia, Trenitalia TPER e SAD (ad esclusione di 

altre imprese ferroviarie inclusa Trenord), indipendentemente dall’origine e dalla destinazione del viaggio (ad 

esclusione della tratta Trento-Bassano del Grappa), a partire dalle ore 12:00 del venerdì e fino alle ore 12:00 

del lunedì successivo. Il titolo di viaggio è già convalidato a partire dal giorno selezionato in fase di acquisto dal 

viaggiatore. Non è ammesso cambio né rimborso e non è consentito il cambio nominativo, inoltre non sono 

ammesse riduzioni. 

8. In via promozionale, per gli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2022 e per viaggi dal 1° giugno all’11 

settembre, è prevista la gratuità del supplemento per il trasporto della bicicletta montata a bordo dei treni 

Intercity in cui è ammesso. La prenotazione resta obbligatoria. Ogni viaggiatore può trasportare con sé una 

sola bicicletta. 
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