Nota Stampa

TRENITALIA, MOBILITÀ SEMPRE PIÙ SICURA E SOSTENIBILE A
SUPPORTO DEL TURISMO E DELLA CRESCITA DEL PAESE


più treni per il Sud e più collegamenti con porti e aeroporti



maggiore capillarità per collegare grandi città, medie località e
piccoli borghi

Milano, 2 dicembre 2021
Creare un nuovo modello di mobilità collettiva e integrata sempre più sicura e sostenibile,
invitando le persone a preferire il treno soprattutto per gli spostamenti di lavoro o studio,
ma anche per favorire la ripartenza del turismo natalizio e invernale.
Con l’orario invernale 2021-2022, in vigore da domenica 12 dicembre, Trenitalia (Gruppo
FS Italiane) conferma il proprio impegno per contribuire a dare nuovo impulso alla
crescita del Paese rinnovando il modello della mobilità integrata e collettiva per renderla
ancora più sicura e sostenibile.
Fra le principali novità dell’offerta invernale: oltre 230 Frecce per unire fra loro le grandi
città, con sei Frecciarossa al giorno in più tra Roma e Milano e quattro Frecciarossa no-stop
Milano-Roma, più collegamenti verso il Sud con maggiore frequenza, treni diretti e
soluzioni integrate treno+bus per raggiungere porti e aeroporti in tutta Italia, collegando
fra loro le porte di accesso al Paese. Ma anche 94 Intercity e 24 Intercity Notte per le medie
località e i capoluoghi di provincia, passando per i luoghi turistici e per raggiungere
importanti eventi culturali in tutta Italia con collegamenti senza cambi. Nuove
destinazioni per il Regionale con i suoi 6.800 treni quotidiani, per visitare luoghi di alto
valore cultuale e paesaggistico, anche in sella alla propria bicicletta grazie agli oltre 20mila
posti bici disponibili al giorno, con punti di ricarica per le e-bike. La flotta regionale, già
rinnovata per circa il 50%, vedrà nel 2022 l’arrivo di 105 nuovi treni.
A bordo di Frecce, Intercity e Regionali, le persone possono viaggiare in completa sicurezza,
grazie alla presenza, su tutta la flotta, di dispenser per l’erogazione di gel disinfettante
Amuchina, alla differenziazione delle porte di entrata e di uscita dei treni e a tutte le misure
di profilassi già adottate. La costante e approfondita attività di sanificazione dei convogli,
mantenuta ai livelli di piena pandemia, ha consentito a Trenitalia di essere la prima impresa
ferroviaria al mondo a ottenere la Biosafety Trust Certification dalla società di certificazione
internazionale RINA per modello di prevenzione e controllo delle infezioni da agenti
biologici.
L’attenzione di Trenitalia per la sicurezza dei propri passeggeri si conferma nel costante
impegno dei dipendenti, che, anche nei momenti più difficili, hanno continuato e
continuano a garantire la mobilità a servizio delle persone.

LE FRECCE PER SPOSTARSI FRA LE GRANDI CITTÀ

Con l’orario invernale 2021-2022, sono quattro i Frecciarossa no-stop Milano-Roma, due
in partenza la mattina, uno da Roma e uno da Milano, e due nel pomeriggio per tornare
in città al termine della giornata lavorativa. Inoltre, 6 Frecciarossa in più portano a 76 al

pag. 2
giorno i collegamenti fra Milano e Roma, con più posti disponibili grazie all’utilizzo di due
convogli accoppiati nelle fasce orarie a maggior domanda.
Aumentano anche i collegamenti in Frecciarossa fra Venezia e Roma, con 32 treni al giorno.
Fra Roma e Genova è possibile viaggiare con Frecciargento in meno di 4 ore.
MONTAGNA E SHOPPING NATALIZIO CON TRENITALIA

Per raggiungere le località di montagna si potrà lasciare a casa la macchina e arrivare nelle
più prestigiose mete turistiche grazie al Regionale con 526 collegamenti per la neve. Dal 12
dicembre sarà possibile spostarsi tra Aosta e Torino senza cambio in meno di 2 ore. Gli
sciatori liguri e francesi avranno a disposizione 12 collegamenti aggiuntivi tra Limone
Piemonte e Tende. Non possono certamente mancare le Dolomiti: si torna in pista ad
Arabba, Alleghe e Belluno grazie ad Alleghe Link la combinazione integrata treno+bus.
Per chi sceglie l’Alta Velocità sono previsti due Frecciarossa da Napoli, Roma, Firenze,
Bologna, Reggio Emilia AV, Milano, Torino direttamente per Oulx e Bardonecchia e 10
collegamenti treno+bus con FrecciaLink al giorno nei weekend per raggiungere Cortina e
Cadore, Madonna di Campiglio, Val Gardena, Val di Fassa, Val di Fiemme, Courmayeur.
Nuovi collegamenti Frecciarossa senza cambio, con partenza mattutina, collegheranno
Napoli a Verona, Trento, Bolzano.
Nel periodo natalizio, tante le opportunità di fare festa grazie ai mercatini di Natale in
tutta Italia. Oltre 80 di queste destinazioni sono comodamente raggiungibili con il Regionale
di Trenitalia, tra queste Asti, Aosta, Stresa, Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico,
Levico, Cortina d’Ampezzo, Lucca, Arezzo, Vetralla, Perugia, Salerno, con Luci d’Artista
2021, Siracusa saranno tra le mete preferite di quanti vorranno visitare queste piazze
addobbate.
Per continuare lo shopping natalizio, le soluzioni integrate treno+bus del Regionale
consentono di raggiungere senza stress Serravalle Designer Outlet e Mondovicino Outlet
Village.

AL SUD IN TRENO
Prosegue l’attenzione verso il Sud di Trenitalia con più collegamenti e maggiore frequenza
nel periodo natalizio e, più in generale, in tutto l’orario invernale 2021-2022.
Più frequenti i collegamenti delle Frecce da e per la Puglia. In particolare, due corse
Frecciargento in più portano a 14 i collegamenti al giorno fra Roma e Puglia. La nuova
partenza giornaliera da Lecce è alle 7.10 e da Bari alle 8.46, mentre la nuova partenza da
Roma alla Puglia è alle 13:05. Aumentano anche i collegamenti Frecciarossa sulla linea
Adriatica con l’upgrade da Frecciargento e da Frecciabianca, in quest’ultimo caso migliorando
anche i tempi di viaggio fino a circa 30 minuti per la rotta Milano – Lecce. Più avanti, in
vista della primavera, sarà semplice raggiungere Ostuni con il collegamento treno
regionale+bus Ostuni Link.
Anche da e per la Calabria migliorano i collegamenti con la novità di due Frecciarossa al
giorno fra Venezia e le città calabresi, in sostituzione degli attuali Frecciargento, con un totale
di 16 corse Frecce fra Roma e la Calabria. Confermate inoltre le sei corse che collegano la
regione a Milano con la possibilità di viaggiare di notte nel periodo natalizio a bordo del
Frecciarossa con partenza da Milano e fermate a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV,
Bologna, Firenze, Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni. Sempre in
Calabria, da marzo l’Istituto nautico di Pizzo sarà raggiungibile in treno+autobus, inoltre
i treni regionali saranno meglio integrati ai servizi del trasporto pubblico locale di Reggio
Calabria.
Per raggiungere o partire dalla Sicilia gli orari delle Frecce sono stati programmati per avere
una migliore connessione con i mezzi veloci di BluJet. Sicilia, Puglia e Calabria sono
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raggiungibili anche con gli Intercity e Intercity Notte che collegano dalle grandi città ai
capoluoghi di provincia per i luoghi a maggior interesse turistico e gli eventi culturali del
Paese. Con l’avvicinarsi della primavera prenderà il via il collegamento intermodale per
raggiungere la Valle dei Templi.
Importanti novità nel nuovo orario invernale 2021-2022 sono previste per il Sud anche
per il Regionale di Trenitalia. Oltre al graduale rinnovo della flotta, con consegne di nuovi
treni in tutte le Regioni, in Campania, grazie a collegamenti integrati fra Trenitalia e EAV,
da febbraio sarà possibile raggiungere Ercolano Scavi, Parco Nazionale del Vesuvio,
Pompei e le principali località della penisola sorrentina. Un po’ più a Sud, nel cuore del
Cilento, dal 19 dicembre sarà possibile raggiungere in treno+autobus la Certosa di Padula,
la più grande d’Italia, opera patrimonio dell’Unesco. Invece, nel periodo natalizio le ormai
famose luminarie di Salerno saranno facilmente raggiungibili con 20 corse aggiuntive nei
giorni di festa.

PORTI E AEROPORTI SEMPRE PIÙ VICINI
Chi sceglie di imbarcarsi per una crociera o per raggiungere le isole, oppure di visitare una
Capitale europea, può lasciare a casa la propria auto scegliendo il treno o i collegamenti
treno+bus per raggiungere 17 aeroporti e 18 porti in tutta la Penisola.
Collegamenti diretti per Trieste Aeroporto, Ancona Falconara, Roma Fiumicino, Palermo
Punta Raisi, Catania Fontanarossa, Cagliari Elmas e i porti di Genova, Trieste, Venezia,
Piombino, Termoli, Salerno, Villa San Giovanni, Messina, Golfo Aranci, Cagliari, Savona,
Ancona, Bari e Palermo Giachery.
Con la soluzione integrata treno+bus le persone possono raggiungere gli aeroporti di
Treviso, Verona, Genova, Firenze, Pisa, Ciampino, Napoli, Lamezia, Olbia e Bari.
Disponibile dal 15 gennaio 2022, Brindisi Air&Port Link, la soluzione treno+bus che
collega la stazione di Brindisi sia con l’Aeroporto del Salento sia il porto da dove salpano
i collegamenti per la Grecia.
Altri porti raggiungibili con i Link di Trenitalia Regionale sono quelli di Civitavecchia,
Napoli e Formia.

BORGHI E LOCALITÀ MEDIO-PICCOLE CON TRENITALIA REGIONALE
Grazie ai treni regionali, con il nuovo orario è possibile raggiungere borghi (703
collegamenti), città termali (1.296 collegamenti), parchi e altre località della Penisola
dall’alto valore culturale e paesaggistico, con 21 nuovi collegamenti Link e Line.
Molte le novità in Piemonte per arrivare nella provincia: a Neive, Saluzzo, Castagnole, ma
anche ai laghi di Avigliana, al Castello di Miradolo.
Dalla primavera sarà attivo in Liguria San Fruttoso Link, fino a cinque collegamenti al
giorno treno+battello per raggiungere da Camogli la Baia di San Fruttuoso, mentre nel
Nord-Est il nuovo collegamento Muggia Link, treno+battello consentirà di raggiungere da
Trieste il caratteristico porticciolo di Muggia, ad un passo dalla Slovenia.
Non può mancare il centro Italia, con Tuscany Line, il nuovo collegamento circolare che
consente di vivere un Grand Tour della regione raggiungendo Lucca, Pisa, Pistoia, e
Firenze: a disposizione fino a 65 collegamenti al giorno per comporre l’itinerario secondo
i propri gusti, già dal 12 dicembre. Più capillarità e maggiore frequenza fra Marche e
Abruzzo, con un nuovo collegamento veloce da Ancona ad Ascoli in un’ora e mezza dal
lunedì al venerdì, più fermate per Castelferretti Falconara Aeroporto e Montemarciano e
più collegamenti veloci nel pomeriggio tra Pescara e Ancona dal lunedì al venerdì.
Nuovo l’itinerario tra paesaggi naturalistici, storia, arte, tradizione e trekking Aterno Line
che collega Sulmona a L’Aquila attraversando la Valle del fiume Aterno con fermate a
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Raiano, per visitare l’eremo e le gole di S. Venanzio, e a San Demetrio, nei pressi delle
Grotte di Stiffe.
Due nuove destinazioni ai Castelli Romani si possono raggiungere da Roma in treno+bus:
Rocca di Papa e Marino Laziale con 14 e 28 collegamenti dal lunedì al sabato.

ALL’ESTERO CON EUROCIY E EURONIGHT
Con gli Eurocity e gli Euronight è possibile raggiungere anche l’estero. Quattro treni
notturni, da Milano-Verona-Padova e da Roma-Firenze, collegano l’Italia con l’Austria e
la Germania diretti a Vienna e Monaco di Baviera. Per arrivare in Svizzera sono
disponibili 40 treni al giorno, con il nuovo collegamento diretto Bologna-Zurigo via
Milano, due nuovi collegamenti con Basilea via Domodossola e un maggior numero di
treni diretti a Lucerna e Basilea da Milano via Chiasso. Due treni al giorno collegano l’Italia
alla Germania, fino a Francoforte.

EVENTI E PROMOZIONI
Trenitalia supporta la ripartenza degli eventi e delle grandi manifestazioni in presenza
dopo lo stop imposto dalla pandemia, confermandosi vettore ufficiale di eventi sportivi e
musicali di grande interesse, come il Jova Beach Party, il tour di Lorenzo Cherubini, in arte
Jovanotti, che si terrà fra luglio e settembre 2022 in 12 località italiane. Frecciarossa è anche
treno ufficiale dei grandi concerti di Vasco Rossi e Ligabue e del festival I-Days.
Grazie alla partnership siglata da Lega Serie A e Trenitalia, Frecciarossa diventa title sponsor
di Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Le nuove denominazioni sono, infatti, “Coppa Italia
Frecciarossa” e “Supercoppa Frecciarossa”.
Frecciarossa sarà title sponsor anche della Coppa Italia di Volley Femminile, le cui Final
Four si svolgeranno a Roma il 5 e 6 gennaio, e delle Final Eight di Basket Maschile, che
si terranno a Pesaro dal 16 al 20 febbraio.
A chi sceglie di restare in Italia alla scoperta del territorio nazionale, Trenitalia riserva
offerte dedicate per spostarsi a bordo di Frecce, Intercity e Regionali. Per i viaggi programmati
nell’inverno 2021/2022 con l’Alta Velocità e Intercity sono disponibili tariffe speciali e
riduzioni con i programmi Me&You, Young e Senior. I titolari di CartaFRECCIA
potranno usufruire di sconti dal 20 al 50%, mentre, con la promo Insieme, per gruppi da 3
a 5 persone le riduzioni partono dal 35 fino al 50%. I bimbi fino a 15 anni viaggiano gratis.
Il Frecciarossa porta anche ai grandi eventi musicali e sportivi del tennis, della pallavolo e
della Supercoppa con sconti dal 20 al 50%. E durante i weekend si possono acquistare i
biglietti in tariffa Supereconomy con ulteriori sconti, utilizzando i codici promozionali.
Novità a partire dal 18 dicembre, la possibilità di ottenere il rimborso al 90% fino a due
giorni prima della partenza anche per i biglietti in tariffa Economy e Supereconomy,
aggiungendo l’opzione rimborso in fase di acquisto.
Se si sceglie di viaggiare senza limitazioni su Trenitalia Regionale, per qualsiasi destinazione
nei weekend, dal 18 dicembre al 27 marzo, è possibile acquistare la promo Weekend
Insieme a soli 22 euro. Nello stesso periodo, ogni ragazzo fino a 15 anni viaggia gratis con
la promo Junior Weekend se accompagnato da adulto over 25 pagante. Se invece si
desidera organizzare il proprio tour personalizzato alla scoperta del Belpaese con i treni
regionali, le promo Italia in Tour dell’orario invernale permettono di spostarsi per 3 giorni
senza limiti a 29 euro e per 5 giorni senza limiti a 49 euro, mentre per i ragazzi il prezzo è
di 15 euro per 3 giorni e 25 euro per 5 giorni. Se si è titolari di un abbonamento regionale
è confermata la Promo Viaggia con Me si viaggia in due ovunque al prezzo di un solo
biglietto. Infine, in occasione di alcune Giornate mondiali e internazionali, si potrà
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viaggiare con lo sconto del 50% sui biglietti di corsa semplice acquistati attraverso il canale
on line. Appuntamento domenica 16 gennaio con la Giornata Mondiale della Neve e
domenica 20 marzo per festeggiare la Giornata Mondiale della Felicità.
Esordirà da febbraio sul sito trenitalia.com e su App Trenitalia un pass speciale per
viaggiare illimitatamente in un’intera Regione per un mese, per tutte quelle persone che si
spostano quotidianamente per lavoro o affari verso destinazioni sempre diverse.
NUOVI SERVIZI SU TRENI SEMPRE PIÙ SICURI E CONNESSI

Trenitalia offre alle persone numerosi servizi e le migliori soluzioni per un viaggio sicuro
e confortevole.
Si conferma per l’orario invernale 2021-2022 il servizio di ristorazione al posto disponibile
a bordo di tutte le Frecce. Novità per gli Intercity, l’installazione dei distributori automatici
di acqua, snack e bevande nelle rinnovate aree ristoro. Gli Intercity sono anche più comodi
grazie alle poltrone più spaziose con tavolini apribili, luce di cortesia e prese di corrente
al posto, ampi spazi per bagagli di grandi dimensioni e posti dedicati ai passeggini. Su
ciascun Intercity ci sono sei posti bici, per scoprire l’Italia in sella alle due ruote.
Novità anche sugli Intercity Notte, con accoglienza e servizi dedicati ai viaggiatori, come il
kit da viaggio, la sveglia, il quotidiano e la colazione per chi viaggia nelle cuccette, vagoni
letto e nelle cabine Excelsior.
Viaggiare “leggeri” sarà la prerogativa delle vacanze invernali grazie al servizio di
spedizione Bagaglio Facile con Zyppy che consente di spedire il proprio bagaglio e
l’attrezzatura da sci e trovarli direttamente a destinazione, usufruendo di tariffe esclusive
dedicate ai clienti Frecce e Intercity. Fino al 15 marzo 2022, i viaggiatori potranno usufruire
di una riduzione fino al 50% sulla spedizione e accumulare ulteriori punti CartaFRECCIA
(un punto per ogni euro speso).
A partire dalla fine della terza settimana di dicembre, chi viaggerà a bordo delle Frecce di
Trenitalia e vorrà raggiunge con la propria auto privata le stazioni di Milano, Torino,
Genova, Venezia, Verona, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, potrà acquistare
direttamente insieme al biglietto del treno sul sito trenitalia.com anche un biglietto per i
parcheggi di Grandi Stazioni Rail, nelle aree adiacenti alle stazioni in quelle città.
Fino al 28 febbraio per chi viaggia con Frecce e Intercity è possibile noleggiare un’auto con
Avis, Budget e Maggiore a partire da 19 euro al giorno accumulando doppi punti
CartaFRECCIA.
Molti i servizi offerti da Trenitalia grazie alla collaborazione con gli operatori della sharing
mobility, come Bird e Helbiz, operatori di servizi di sharing per monopattini e bici elettriche,
Cooltra, operatore di e-scooter sharing presente a Roma e Milano ed Enjoy, per il car
sharing.

