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14. ACCESSO A TRENI DI DIFFERENTE CATEGORIA  

 

Il passeggero in possesso di biglietto o abbonamento a tariffa per servizi del trasporto regionale non 

può accedere a quelli di media e lunga percorrenza (treni classificati per servizi Freccia, Intercity ed 

Eurocity). 

 

14.1. Passeggero con biglietto singolo regionale 

Laddove il passeggero intendesse viaggiare sui treni del servizio nazionale sopraindicati, deve 

provvedere al cambio del proprio biglietto singolo regionale in anticipo, secondo quanto previsto al 

punto 6 della Parte III – Trasporto Regionale delle presenti CGT. 

Eccezionalmente, laddove il passeggero non si sia rivolto alla biglietteria/agenzia di viaggio ed intenda 

comunque accedere ad un treno di lunga percorrenza (servizi Freccia, Intercity ed Eurocity) il giorno 

stesso del viaggio, deve rivolgersi prima della partenza al personale di accompagnamento, che verifica la 

disponibilità di posto. Se disponibile, il personale di accompagnamento procede alla regolarizzazione, 

pari alla differenza di prezzo tra il biglietto in possesso del passeggero e il biglietto del treno da 

acquistare, oltre ad una maggiorazione di 10 euro. 

 

14.2. Passeggero con abbonamento regionale 

L’ammissione ai treni Freccia, Intercity ed Eurocity è consentita per singolo viaggio, previo pagamento 

del cambio servizio per abbonati con il minimo di 3 euro, presso le biglietterie e le agenzie di viaggio 

abilitate. Eccezionalmente, laddove il passeggero non si sia rivolto alla biglietteria/agenzia di viaggio ed 

intenda comunque accedere ad un treno di lunga percorrenza (servizi Freccia, Intercity ed Eurocity), 

deve avvisare prima della partenza il personale di accompagnamento del treno prescelto e – se 

consentita la salita - viene regolarizzato con il pagamento del cambio servizio per abbonati (con il 

minimo di 3 euro), oltre ad una maggiorazione di 10 euro. 

 

14.3.  Carta Tutto Treno 

I possessori di abbonamento ai servizi regionali possono viaggiare su treni di categoria differente 

acquistando la Carta Tutto Treno, ove prevista. 

Per informazioni, condizioni e limitazioni consultare il punto 11, capitolo 2 della Parte II – Trasporto 

Nazionale delle presenti CGT. 


