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Se acquisti una Carta Regalo di importo pari o superiore  
a 100 euro tra il 15 novembre 2017 e il 6 gennaio 2018,  
riceverai un buono sconto di 20€. 
 

Valido per acquistare un biglietto di corsa semplice, di  
qualsiasi tipologia e di importo pari o superiore a 20€, per viaggi dal  
15 gennaio al 31 maggio 2018, sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte, in tutte  
le classi e livelli di servizio.  Sono esclusi i treni Regionali e Internazionali..  

Carte Regalo:  €20 di Buono Sconto in Regalo! 

Con la Speciale 2x1 Natale viaggi in due pagando un 
solo biglietto Base a Natale, Santo Stefano, Capodanno, 
Epifania e ogni sabato! 
Puoi acquistare l'offerta per viaggiare su tutti i treni nazionali 
nei livelli di servizio Business, Premium e Standard e in 1^ in 
2^ classe. Sono esclusi i treni regionali, il livello di servizio 
Executive e i servizi cuccette, VL ed Excelsior.  

Speciale 2x1 Natale! 

Scopri FICO con Trenitalia! 
Trenitalia, Official Carrier del parco, riserva l’offerta Speciale 

Eventi per raggiungere Bologna con uno sconto del 30% 
rispetto al prezzo Base per viaggi di andata/ritorno sulle 
Frecce, Intercity ed Intercity Notte dal 13 novembre 2017 al 
15 gennaio 2018. Per i gruppi scolastici ottengono il 20% di 
sconto incrementale sui prezzi School Group Italy. 

Freccia Link: sempre più destinazioni 

Parti da Roma, Firenze, Bologna, Milano e le principali  
città italiane, prosegui il tuo viaggio con FRECCIALink  
e arrivi direttamente nella località delle tue vacanze: 
Ortisei - S. Cristina - Selva di Val Gardena - Bolzano  
in connessione con le Frecce da/per Bologna, Firenze e Roma. 
 

Canazei - Moena - Vigo di Fassa - Ora Auer in connessione con le Frecce da/per Bologna, Firenze e Roma; 
Cortina D’Ampezzo - Venezia in conn. con le Frecce da/per Bologna, Firenze, Roma,  Brescia, Milano, Torino; 
Courmayeur - Torino in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna, Milano; 
Madonna Di Campiglio - Trento - Verona  in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna (a 
Trento), Milano e Brescia (a Verona). 
Il servizio è disponibile per partenze il venerdì, sabato e domenica dal 22/12/17 al 31/3/18. Non è attivo il 24/12/17 
e il 31/12/17. Si effettua anche il 2/4/17. 
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Con il Carnet AV 3x2  viaggi 3 volte al prezzo di 2! 
Disponibile, per tutte le classi e livelli di servizio, per 
viaggi sui treni AV Frecciarossa e Frecciargento. 
Il Carnet, riservato ai titolari CartaFRECCIA, è 
nominativo, puoi utilizzarlo entro 60 giorni dalla data 
di acquisto. 

Carnet 3x2 AV 

 

Speciale 3x2 

Con l'offerta Speciale 3x2 puoi acquistare un biglietto di 
corsa semplice valido per tre persone al prezzo Base 
intero di due. 
 
L'offerta è valida su tutti i treni nazionali nei livelli di servizio Business, 
Premium e Standard e in 1^ in 2^ classe. Dalla 3x2 sono esclusi i treni 
Regionali, il livello di servizio Executive e i servizi cuccette, VL ed Excelsior 
e non è consentita la prenotazione del posto nei salottini.  
Puoi acquistare l'offerta Speciale 3x2 fino alle ore 24 di due giorni prima 
della partenza del treno. 

Trenitalia offre la possibilità a tutti i clienti in possesso di un 
biglietto per qualsiasi livello di servizio*, di usufruire 
dell’esclusività delle sale lounge «FrecciaClub» e di poter 
utilizzare l’«Area Meeting» che si trova a bordo dei treni 

FrecciaRossa. -Prezzo ingresso FrecciaClub:     € 20 
  -Prezzo noleggio Area Meeting:  € 30 
Le prenotazioni sono vendibili tramite il sistema PICO di 
Agenzia e sono fatturabili. 
* FrecciaClub: ad esclusione degli Abbonamenti e Carnet di qualsiasi    tipologia, 

dei diritti ammissione FS, biglietti del trasporto regionale e internazionale. 
  Area Meeting: ad esclusione dei diritti ammissione FS 

Area Meeting e Freccia Club 
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Cartafreccia Special -50% 
 
Con CartaFRECCIA Special, se hai CartaFRECCIA, 
puoi viaggiare a metà prezzo sulle FRECCE dalle ore 
11.00 alle ore 14.00 di martedì, mercoledì e giovedì. Il 
cambio del biglietto, della prenotazione e il rimborso non 
sono consentiti. 

  
 Interrail 

 

Con il Carnet 10 Viaggi risparmi il 20% rispetto al 
prezzo del biglietto Base per viaggi in tutte le classi 
e livelli di servizio: 10 biglietti al prezzo di 8 ! 
Valido sulle FRECCE e i treni IC. 

 

Carnet 10 viaggi 

 

Interrail Global Pass: l’unico pass di viaggio che ti 
consente di viaggiare in treno e traghetto in 30 Paesi 
differenti. 

Interrail One Country Pass: ti consente di viaggiare 
all’interno di un solo paese di tuo interesse aderente 
all’iniziativa.  

Validi per qualsiasi età.  

Provvigioni: 6%  

 
 

Con l’offerta CartaFRECCIA Young & 
Senior  viaggi con lo sconto dal 30% al  50% su 
tutti i treni nazionali e in tutti i livelli di servizio, ad 
eccezione del livello Executive. Il cambio del 
biglietto, della prenotazione e il rimborso non sono 
consentiti. Acquisto consentito fino alle ore 24 del 
giorno precedente la partenza 

 
 
 

  
 

Carta Freccia Young & Senior 
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        A bordo dei treni IC e delle FRECCE, i bambini fino a 15 
anni non compiuti viaggiano gratis se accompagnati 
almeno da un adulto, fino ad un massimo di 4 bambini per 
ogni adulto. 

Offerta Bimbi gratis 
 

        Con l'offerta Familia viaggi in gruppi composti da 2 a 5 
persone con sconti dal 20% al 50% sui treni ICN ed 
Espressi in servizio notte. 

 
 

Offerta Familia 

Andata e ritorno in giornata 
 

        Con l'offerta A/R in giornata puoi viaggiare andata e ritorno 
in giornata sulla stessa relazione e su tutti i treni AV 
Frecciarossa, Frecciargento e FrecciaBianca  a partire da 
69,00 € in 2^ classe e livello Standard e 89,00 € in 1^ classe 
e livello Business.  

        Parti il sabato e torni la domenica a prezzi vantaggiosi, su tutte 
le FRECCE a partire da 69 €. 

L’offerta è a posti limitati che variano in base al giorno, al treno 
e alla classe o livello di servizio. 

   
 

Nel Week End si fermano solo… i prezzi! 

Edizione 

Aprile 2017 

Con l'offerta Speciale 2x1 puoi viaggiare 
in due pagando un solo biglietto a prezzo 
Base.  

2x1 Sabato 
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Treno + Nave 
La nostra Offerta Intermodale 

Su PICO per ottenere lo sconto sui nostri treni inserire per esteso il nome della 
compagnia nel campo CREDENZIALI / ACCORDI / COMPAGNIE MARITTIME 

oppure COMPAGNIE AEREE:  

AIRCANADA, AIRFRANCEKLM, ELALISRAEL, EMIRATES, QATAR, SINGAPORE, 
UKRAINE, CATHAY, AIRTRANSAT, MERIDIANA, EGYPTAIR 

Treno + Aereo 
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