
TRENITALIA SPA – ROMA 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

“LET’S PARTI” 

 

 

Art. 1: SOGGETTO PROMOTORE 

Trenitalia Spa (di seguito, “Trenitalia”) con sede legale in Piazza della Croce Rossa 1, 00161, 

Roma, C.F. e P. IVA 05403151003 (il Promotore). 

 

Art. 2: DENOMINAZIONE DEL CONCORSO 

“Let’s parti” (di seguito, il “Concorso”). 

 

Art. 3: ESTENSIONE TERRITORIALE  

Tutto il territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 

 

Art. 4: DURATA  

Dal 10 dicembre 2019 al 5 febbraio 2020 con assegnazione dei premi in modalità Instant Win 

(vincita immediata) ed estrazione finale entro il 28 febbraio 2020. 

 

Art. 5: FINALITA’ DEL CONCORSO 

Promuovere le vendite dei biglietti ferroviari, degli Abbonamenti e dei Carnet sui treni 

“Frecciarossa”, “Frecciargento”, “Frecciabianca”, in qualunque classe o livello di servizio (i 

Biglietti). 

I Biglietti, gli Abbonamenti e i Carnet sono acquistabili presso il sito www.trenitalia.com, App 

Trenitalia, le biglietterie di stazione, i FRECCIALounge/FRECCIAClub/SalaFRECCIA, le agenzie 

di viaggio, il Call Center a pagamento (n. 892021) e le emettitrici self-service del circuito 

nazionale. 

 

Art. 6: PARTECIPANTI  

Possono partecipare al Concorso tutti i soggetti (i “Partecipanti”) che: 

 siano maggiorenni alla data della partecipazione e siano residenti in Italia; 

 abbiano acquistato un Biglietto o effettuato una prenotazione da Abbonamento e/o 

Carnet ed effettuato il viaggio nel corso della Durata del Concorso. 

 

Sono esclusi dalla partecipazione, tutti i dipendenti delle società del Gruppo Ferrovie dello 

Stato Italiane e delle società coinvolte nella gestione del presente Concorso. 

Il Biglietto che include più viaggiatori, dà diritto ad una sola persona (legittimo possessore) di 

partecipare al Concorso. 

Ai fini della partecipazione al Concorso, sono considerati validi unicamente i titoli di viaggio con 

pagamento contestuale all’acquisto. 

Non sono ammessi alla partecipazione del Concorso: 

 biglietti o Abbonamenti di tipologia differente da quelli indicati precedentemente; 

 biglietti e Abbonamenti del trasporto regionale; 

 biglietti e Abbonamenti a tariffa integrata; 

 biglietti, Abbonamenti e Carnet per treni Intercity ed Intercity Notte; 

 biglietti per gruppi; 

 biglietti o Abbonamenti per i quali è stato richiesto un rimborso per esigenze del 

viaggiatore o per cause imputabili a Trenitalia;  

 carte “Tutto Treno”; 

 cambi servizio, cambi servizio abbonati; 

 carte di libera Circolazione e assimilabili; 

 global pass; 

 diritti ammissione; 

 biglietti Premio Cartafreccia; 

 biglietti emessi a bordo treno; 

 biglietti annullati o rimborsati.  

 

 



 

Art. 7: DESCRIZIONE GENERALE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il Concorso prevede l’assegnazione di premi in modalità Instant Win (vincita immediata) e ad 

estrazione finale, secondo le modalità di seguito indicate. 

 

Possono partecipare al Concorso e tentare di vincere uno dei premi messi in palio, tutti i 

Partecipanti individuati al precedente art. 6, che durante tutta la durata del Concorso, abbiano 

acquistato un Biglietto e/o effettuato una prenotazione in appoggio ad Abbonamento e/o 

Carnet, secondo quanto più sotto indicato: 

 in caso di Biglietto acquistato, il Partecipante può partecipare solo a partire dal giorno in 

cui venga effettuato il viaggio, accendendo all’apposito sito e inserendo i dati richiesti 

(PNR, data di acquisto e data viaggio);   

 in caso di prenotazione in appoggio ad Abbonamento e/o Carnet, il Partecipante può 

partecipare solo a partire dal giorno in cui venga effettuato il viaggio accendendo 

all’apposito sito e inserendo i dati richiesti (PNR, data di acquisto e data viaggio). 

 

Per tutta la Durata del Concorso (estrazione finale inclusa), i Partecipanti dovranno comunque 

conservare il biglietto originale in formato cartaceo ovvero, in caso di acquisto in modalità 

ticketless, la ricevuta del biglietto inviata tramite posta elettronica o ritirata a bordo treno.  

In caso di vincita il Promotore richiederà copia del titolo di viaggio al fine di effettuare i dovuti 

controlli. Tale controllo è vincolante all’assegnazione del premio.  

 

Il Promotore si riserva inoltre la possibilità di effettuare ulteriori controlli prima dell’erogazione 

di alcuni dei premi messi in palio anche mediante l’acquisizione del documento di identità. 

 

La partecipazione al Concorso è completamente gratuita e comporta l’accettazione totale ed 

incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento. 

 

Fase 1 (“instant win”) 

Per prendere parte alla Fase 1 del Concorso con la modalità “instant win” e provare a vincere 

uno dei premi in palio, è necessario che il partecipante segua la procedura di seguito elencata: 

 accedere al sito web dedicato al Concorso (www. letsparti.it); 

 compilare tutti i campi indicati come obbligatori:  

 il codice PNR del Biglietto (codice di prenotazione univoco del/i Biglietto/i 

ferroviario/i)  

 la data di emissione del Biglietto e/o dell’effettuazione della prenotazione da 

Abbonamento/Carnet, che dovrà essere compresa all’interno del periodo di durata 

del Concorso, come risultante dal Biglietto o dalla ricevuta del Biglietto in possesso 

del Partecipante; 

 la data di effettuazione del viaggio che dovrà essere compresa all’interno del periodo 

di durata del Concorso. 

 prendere visione dell’Informativa Privacy e Accettare il Regolamento  

 cliccare sul pulsante GIOCA che attiverà un’animazione, al termine della quale verrà 

comunicato entro pochi istanti l’esito della giocata.  

 

Ciascun Partecipante potrà giocare tante volte quanti saranno i Biglietti/prenotazioni da 

abbonamento Abbonamento/Carnet in suo possesso, secondo le regole sopra indicate. Inoltre, 

potrà anche aggiudicarsi più premi tra quelli messi in palio, a condizione che le giocate 

vengano effettuate con codici PNR, data di emissione del biglietto e data di effettuazione del 

viaggio differenti. 

 

Fase 2 (“estrazione finale”) 

Tutti i Partecipanti che abbiano preso parte alla Fase 1, sia coloro che abbiano vinto uno dei 

premi messi in palio, sia coloro che non abbiano vinto alcun premio, potranno prendere parte 

all’estrazione finale. La partecipazione alla Fase 2, sarà vincolata alla compilazione del form da 

parte del Partecipante, e alla correttezza dei dati inseriti in Fase 1 (codice PNR, Data di 

emissione del biglietto e Data di effettuazione del viaggio), che verranno prontamente verificati 



da parte di Trenitalia. Saranno quindi escluse tutte le partecipazioni che, post controllo da 

parte di Trenitalia, verranno annullate per anomalie o irregolarità. 

Tutte le partecipazioni valide invece, saranno memorizzate dal sistema e sarà creato un 

database unico di tutte le giocate valide, a prescindere dall’esito della Fase 1. Infine, se in 

possesso di codice CartaFRECCIA, i Partecipanti potranno inserire nell’apposito campo il proprio 

codice che, se ritenuto valido da Trenitalia, consentirà al Partecipante di avere 2 tentativi di 

vincita durante l’estrazione finale. 

 

Art. 8: MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE PREMI E COMUNICAZIONE VINCITA 

 

Fase 1 (“instant win”) 

Nella Fase 1, tramite modalità di assegnazione “instant win”, per tutta la durata del Concorso, 

saranno messi in palio N. 10.158 premi di diverso valore. 

 

I Partecipanti verranno avvisati dell’eventuale vincita tramite una notifica all’interno del sito del 

Concorso, pochi istanti dopo la giocata, e parallelamente gli verrà richiesto di compilare 

l’apposito form (nome, cognome e indirizzo e-mail). 

 

Ad avvenuta compilazione del form, il vincitore riceverà via e-mail il nome del premio vinto e 

l’invito a caricare, mediante la funzione di upload, il biglietto di viaggio con il quale ha 

partecipato al Concorso. In caso di premio vinto con importo maggiore di 100,00€ al vincitore 

verrà inoltre richiesto di accettare il premio entro 3 giorni dalla ricezione dell’e-mail e di 

caricare il proprio documento di identità. La vincita verrà validata da parte di Trenitalia entro 

10 giorni solari dall’invio dei documenti richiesti. Ad avvenuta convalida, il vincitore riceverà 

via e-mail la conferma definitiva della vincita e le indicazioni per poter procedere all’utilizzo del 

premio vinto. 

 

I vincitori dei premi con importo maggiore di 100,00 €, dovranno caricare il biglietto di viaggio 

e documento di identità e procedere all’accettazione del premio mediante compilazione della 

liberatoria entro 3 giorni dalla notifica di vincita.  

In caso di mancata accettazione del premio entro i termini e le modalità indicate, i vincitori 

perderanno ogni diritto al premio e non avranno null’altro a che pretendere. In tale evenienza, 

il premio verrà riassegnato durante l’estrazione di recupero. I premi espressamente rifiutati, 

invece, verranno incamerati dal Promotore. Infine, qualora anche i premi riassegnati non 

venissero confermati, questi verranno devoluti alla Onlus indicata all’art. 16. 

 

Qualora la vincita invece risultasse irregolare da parte di Trenitalia (ad esempio: PNR, Data di 

emissione del biglietto, Data di viaggio non validi, viaggio non effettuato in quanto annullato, 

rimborsato, modificato ecc.), il Partecipante verrà avvisato tramite e-mail e perderà ogni diritto 

al premio.  

 

Qualora il Partecipante dovesse effettuare un cambio prenotazione o biglietto, sulla medesima 

categoria treno Frecce, che comporti quindi una variazione sui dati richiesti per la 

partecipazione (PNR/data emissione/data viaggio) saranno considerati validi per, la validazione 

della vincita, solo il PNR, data emissione del biglietto e data viaggio del nuovo titolo di viaggio, 

non del titolo di viaggio originariamente acquistato e poi modificato. È responsabilità del 

Partecipante, ai fini della validità della vincita, accertarsi che i dati inseriti (PNR, data di 

emissione del biglietto e data di viaggio) siano quelli effettivi del viaggio effettuato.  

 

È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: 

in caso contrario il premio non potrà essere assegnato. Inoltre, il premio verrà assegnato solo 

a coloro che abbiano realmente effettuato il viaggio acquistato; in caso contrario il premio non 

verrà confermato.  

 

L’assegnazione dei premi avverrà mediante software con certificazione di non manomissibilità e 

di non modificabilità ed i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della 



realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i Partecipanti e la fede 

pubblica. 

 

Il Promotore metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione 

relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma. 

 

In caso di mancata vincita, i Partecipanti verranno comunque avvisati tramite una notifica 

all’interno del sito del Concorso, pochi istanti dopo la giocata e contestualmente gli verrà 

proposto di partecipare all’estrazione finale, mediante la compilazione dell’apposito form 

(Nome, Cognome e e-mail). Inoltre, se in possesso di codice CartaFRECCIA, i Partecipanti 

potranno inserire nell’apposito campo il proprio codice che, se ritenuto valido da Trenitalia, gli 

consentirà di avere 2 tentativi di vincita durante l’estrazione finale. 

 

 

Fase 2 (“estrazione finale”) 

Nella Fase 2, tramite modalità di estrazione finale, saranno messi in palio N. 10 premi. 

Al termine del Concorso e comunque entro e non oltre il 28 Febbraio 2020, fra tutti coloro che 

risulteranno aver partecipato correttamente alla Fase 1 (indipendentemente dall’esito della 

giocata instant win), verranno estratti N. 10 vincitori finali e N. 15 riserve, che subentreranno 

in caso di irreperibilità o irregolarità da parte dei vincitori finali estratti. 

 

Tutti i possessori di CartaFRECCIA che abbiano preventivamente inserito il proprio codice 

correttamente, e che questo risulti valido, otterranno 2 tentativi di vincita.  

 

I 10 vincitori estratti verranno avvisati tramite e-mail; gli verrà richiesto di accettare il premio 

entro 3 giorni dalla ricezione della e-mail, di caricare, mediante la funzione di upload, il 

biglietto di viaggio ed il proprio documento di identità. I documenti caricati verranno validati da 

parte di Trenitalia entro 10 giorni solari dall’invio. Ad avvenuta convalida, il vincitore riceverà 

via e-mail la conferma definitiva della vincita e le indicazioni per poter procedere all’utilizzo del 

premio vinto. 

 

Nel caso in cui i vincitori, non dovessero confermare il premio entro 3 giorni dalla ricezione 

della comunicazione di avvenuta vincita, perderanno ogni diritto al premio e si procederà 

all’assegnazione del premio alla prima riserva estratta. 

 

Art. 10: I PREMI 

Durante l’intera durata del Concorso saranno messi in palio 10.158 premi in modalità “Instant 

Win”, come dettagliati nella Tabella 1 di seguito riportata, e N. 10 premi in modalità 

“Estrazione finale” come indicati nella Tabella 2. 

 

TABELLA 1 – PREMI INSTANT WIN 

PREMIO IN PALIO QUANTITÀ 

VALORE 

COMPLESSIVO 

(iva inclusa se 

prevista) 

Voucher X2 Cinema 1.500 €           10.500 € 

Voucher X2 Parchi 1.500 €           30.000 € 

Voucher X2 Spa 1.500 €           37.500 € 

Voucher X2 Beauty 1.500 €           30.000 € 

Voucher X2 Hotel 1.500 €           105.000 € 

Voucher X2 Ristoranti 1.500 €           45.000 € 

Buoni sconto 10 € Trenitalia  1.000 €           10.000 € 

Buoni sconto 50 € Trenitalia 100 €           5.000 € 

Biglietto per un viaggio nel livello di servizio Executive 58 €           14.210 € 

 



Il buono sconto Trenitalia sarà utilizzabile per acquistare un biglietto di corsa semplice di 

qualsiasi tipologia, di importo pari o superiore a 20,00 €, per viaggiare fino al 31 dicembre 

2020 sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca o Intercity ed Intercity notte, in tutte 

le classi e livelli di servizio. Il buono sconto sarà utilizzabile, sul sito www.trenitalia.com, con 

pagamento immediato, o presso le biglietterie, le agenzie di viaggio, i self-service e tramite il 

Call Center. 

Il buono non è nominativo ed è possibile utilizzarlo per acquistare: 

 titoli di trasporto anche di prezzo superiore al loro valore, pagando la differenza di 

prezzo; 

 titoli di trasporto anche di prezzo inferiore al loro valore, senza possibilità di rimborso 

della parte di valore del buono non utilizzata. 

Il Buono sconto: 

 non è riutilizzabile. Una volta utilizzato non è più possibile usufruire del valore dello 

sconto anche in caso di secondi contatti (cambi, rimborso e accesso ad altro treno);  

 non è cumulabile. È possibile utilizzare un solo buono sconto per ciascun passeggero e 

per ogni treno e servizio acquistato;  

 non è vendibile e non è convertibile in denaro;  

 non è valido per acquistare abbonamenti, carnet viaggi, carnet di prenotazione abbonati 
e Pass, di qualsiasi tipologia. 

In caso di acquisto di soluzioni di viaggio miste (es.: Torino - Roma su treno AV Frecciarossa + 

Roma – Napoli su treno AV Frecciargento), il sistema scala automaticamente il valore del 

buono da quello relativo al treno, ammesso dall’offerta, d’importo superiore. Trenitalia si 

riserva la facoltà di disattivare il buono sconto in qualsiasi momento in caso di abuso e di 

violazione delle condizioni di utilizzo. In caso di mancato utilizzo del buono sconto, il 

consumatore non potrà richiedere a Trenitalia l’equivalente valore dello sconto. Per ulteriori 

dettagli si rimanda al sito http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/La-guida-del-

viaggiatore/Buoni-sconto  

 

Per prenotare il Biglietto per un viaggio di corsa semplice nel livello di servizio Executive 

Frecciarossa del valore indicativo di 245,00 € e valido per una persona, il vincitore dovrà 

inviare con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data del viaggio una mail all’indirizzo 

ufficiogruppi.fi@trenitalia.it specificando: 

 nell’oggetto: Viaggio Executive concorso LET’S PARTI; 

 nel testo della e-mail:  

o nome e cognome inserito sul sito del concorso; 

o il codice ricevuto nell’e-mail di conferma della vincita;  

o l’indirizzo e-mail e numero di telefono;  

o data del viaggio, stazione di partenza e arrivo, orario di partenza e arrivo, 

numero treno prescelto. 

Le prenotazioni saranno soggette alla disponibilità di posti effettiva al momento della richiesta. 

Il biglietto una volta emesso non potrà essere rimborsato, mentre sarà possibile il cambio della 

prenotazione, salvo disponibilità, fino alla partenza del treno presso tutti i canali Trenitalia. Le 

richieste delle prenotazioni dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2020 per viaggiare entro il 

31 dicembre 2020. 

 

TABELLA 2 – PREMI ESTRAZIONE FINALE 

PREMIO IN PALIO QUANTITÀ 
VALORE COMPLESSIVO 

(iva inclusa se prevista) 

Weekend con Frecciarossa A/R per 2 

persone in una delle principali città italiane 

servite dalla freccia. 

10 78.820,00 € 

 

Ciascun vincitore del premio ad estrazione finale, potrà scegliere in alternativa uno fra i 

weekend dettagliati nell’allegato A del regolamento. 

 

N.B. Immagini e descrizioni raffiguranti i premi messi in palio presenti sui materiali e sul sito 

web dedicato al Concorso sono a titolo esemplificativo. 

http://www.trenitalia.com/
http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/La-guida-del-viaggiatore/Buoni-sconto
http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/La-guida-del-viaggiatore/Buoni-sconto
mailto:ufficiogruppi.fi@trenitalia.it


Per premi di valore superiore a 100,00 € verrà altresì richiesto il rilascio di idonea dichiarazione 

liberatoria. 

 

Art. 11: ESTRAZIONE DI RECUPERO 

Nel caso in cui, al termine del Concorso, dovessero risultare premi non assegnati o non 

confermati entro i termini e secondo le modalità precedentemente descritte, si procederà con 

l’estrazione di recupero. 

Al termine del periodo di durata del Concorso verrà predisposto un tabulato ad hoc riportante 

l’elenco dei soli Partecipanti regolari della Fase 1, dal quale verranno estrapolati il numero di 

vincitori necessario per riassegnare i premi ed un congruo numero di nominativi a titolo di 

riserva. 

L’estrazione di recupero avverrà entro il 28/02/2020 alla presenza di un Notaio o di un 

Funzionario Camerale, mediante un software di estrazione casuale che risulterà non 

manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, 

come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato 

della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede 

pubblica. 

I vincitori verranno avvisati della vincita tramite una e-mail contenente anche le indicazioni per 

poter procedere all’accettazione del premio entro 3 giorni. 

 

Nel caso in cui i vincitori, non dovessero confermare il premio entro 3 giorni dalla ricezione 

della comunicazione di avvenuta vincita, perderanno ogni diritto al premio e si procederà 

all’assegnazione del premio alla prima riserva estratta. 

 

Art. 12: MONTEPREMI 

Si prevede di erogare un montepremi complessivo pari a 366.030,00 € (iva inclusa ove 

prevista). 

 

Art. 13: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Il presente Regolamento è consultabile sul sito www.trenitalia.com. e sito www.letsparti.it, 

dedicato al Concorso. 

Il Concorso sarà pubblicizzato sul sito www.trenitalia.com, nelle biglietterie presenti in stazione 

e a bordo dei treni “Frecciarossa”, “Frecciargento” e “Frecciabianca”, nonché con altre forme di 

comunicazione di volta in volta ritenute idonee per il raggiungimento dell’obiettivo. 

 

Trenitalia si riserva il diritto di modificare alcune caratteristiche del Concorso, non introducendo 

comunque modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai Partecipanti. 

Ogni modifica e/o variazione verrà tempestivamente resa nota mediante integrazioni del 

presente regolamento e relativa pubblicazione nelle sezioni del Sito Internet di Trenitalia 

dedicate all’iniziativa. 

 

Il Concorso verrà completamente veicolato sul sito web dedicato, il costo di connessione quindi 

sarà definito in base al piano tariffario personale del singolo utente, senza alcun sovrapprezzo 

o supplemento. Il Promotore esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun beneficio 

economico dalla connessione al predetto sito Internet.  

I server che registrano i dati dei partecipanti e le singole partecipazioni sono ubicati in Italia. 

 

Art. 14: RINUNCIA ALLA RIVALSA  

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 

30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.  

 

Art. 15: ADEMPIMENTI E GARANZIE 

In relazione a quanto sin qui indicato si precisa inoltre che:  

 A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata cauzione tramite fidejussione a 

favore del Ministero dello Sviluppo Economico, pari al 100% del montepremi previsto 

 Il Promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione, 

da parte del vincitore, dell’indirizzo o e-mail al quale viene richiesto di recapitare il 

premio o eventuali comunicazioni del Concorso. 



 Il Promotore si riserva di escludere dal Concorso eventuali Partecipanti che, secondo il 

suo insindacabile giudizio e/o di terze parti incaricate dalla stessa, utilizzino mezzi e 

strumenti in grado di eludere l’aleatorietà dei sorteggi, o comunque giudicati in maniera 

sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La società 

promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei 

termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire 

ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

 Il Promotore si riserva di confermare le vincite dopo aver verificato il rispetto delle 

condizioni di partecipazione al Concorso. 

 Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore 

corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.  

 I premi verranno consegnati gratuitamente agli aventi diritto, entro 180 giorni 

dall’assegnazione, all’indirizzo e-mail indicato dal vincitore in fase di conferma vincita.  

 Il Promotore, qualora non sia in grado di inviare il premio vinto, si riserva il diritto di 

sostituire i premi annunciati con premi della stessa natura di quelli promessi e 

comunque di valore non inferiore. 

 Il Promotore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la trasmissione e 

la connessione che possano impedire ad un utente di partecipare al Concorso. 

 Prendendo parte al Concorso, il Partecipante dichiara implicitamente di aver preso 

visione e di accettare il presente regolamento.  

 È cura del vincitore controllare, al momento della ricezione del premio, la conformità tra 

quanto ricevuto e quanto indicato nelle comunicazioni ricevute.  

 

Art. 16: ONLUS 

Tutti i premi non assegnati o non richiesti saranno devoluti, come previsto dalla normativa 

vigente, alla seguente Onlus: 

 

Fondazione Caritas Roma Onlus 

Via Casilina Vecchia 19 

00182 Roma 

CF: 97797430580 

 

 

 

Milano, 10/12/2019 

  

Per Trenitalia S.p.a. 

 

Jakala S.p.a., Soggetto Delegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO. 

 

Di seguito l’elenco completo dei weekend messi in palio per l’estrazione finale. Ciascun 

vincitore, potrà scegliere in alternativa uno fra i weekend dettagliati nella Tabella sottostante. 

 

DESTINAZIONE ATTIVITA’ INCLUSE ATTIVITA’ ESCLUSE 

 
 

 
 

 
NAPOLI: 
un week end in barca a 
vela/catamarano a 
Capri 

 Soggiorno di 2 notti in barca a vela 
 Trasferimento in treno 

 Skipper a disposizione per due giorni 
 2 pranzi a bordo, 1 cena a bordo 
 Chef a bordo per preparazione colazione, 2 

pranzi e 1 cena 
 Aperitivo in piazzetta a Capri 
 Cena presso ristorante a Capri, 3 portate 

incluse bevande 
 Trasferimento con auto privata a/r da 

abitazione (non più di 30 km di distanza) alla 
prima stazione utile 

 Trasferimento con auto privata a/r dalla 
stazione di Napoli Centrale al porto 

 Assicurazione medico bagaglio base 

 
 

 Black period (Natale, 
Capodanno, Pasqua, …) 

 Spese personali, integrazioni 
assicurazioni annullamento 
viaggio ed eventuali estensioni 
non previste da pacchetto 

 Tutto quanto non specificato  

 

MILANO: tra Skyline e 
Storia 

 Soggiorno di 2 notti presso Hotel 5* in suite 
compresa prima colazione 

 Trasferimento in treno 
 Visita guidata esclusiva di Milano con Teatro 

alla Scala, Piazza del Duomo e Galleria 
 Una Cena per due persone c/o Asola Cucina 

Sartoriale con menu degustazione 
 1 cena e 2 pranzi, comprese bevande  
 Duomo Rooftop Tour per due persone oppure 

Salita serale ai tetti della Galleria Vittorio 
Emanuele II 

 Un aperitivo al tramonto per due persone sulla 
Torre Branca 

 Trasferimento privato a/r stazione/Hotel  
 Trasferimento con auto privata a/r da 

abitazione (non più di 30 km di distanza) alla 
prima stazione utile 

 Assicurazione medico bagaglio base  

 
 
 
 

 Black period (Natale, 
Capodanno, Pasqua, …) 

 Spese personali, integrazioni 
assicurazioni annullamento 
viaggio ed eventuali estensioni 
non previste da pacchetto  

 Tutto quanto non specificato  

 

 
 
 
 
 
REGGIO EMILIA: un 
week end gourmet nel 
ristorante più premiato 
del mondo 
 

 Soggiorno di 2 notti presso Residenza d’Epoca 
in suite compresa colazione  

 Trasferimento in treno 
 Cena Menu degustazione 12 portate con vini in 

abbinata  
 2 pranzi tre portate, incuse bevande  
 1 cena in osteria tipica, comprese bevande  
 Visita guidata del Teatro Giuseppe verdi con 

passaggio al back stage  
 Trasferimento a/r da Modena a Parma 
 Trasferimento a/r da Reggio Emilia a Modena 
 Trasferimento con auto privata a/r da 

abitazione (non più di 30 km di distanza) alla 
prima stazione utile 

 Assicurazione medico bagaglio base  

 
 

 Black period (Natale, 
Capodanno, Pasqua, …) 

 Spese personali, integrazioni 
assicurazioni annullamento 
viaggio ed eventuali estensioni 
non previste da pacchetto  

 Tutto quanto non specificato  

 
 
 
 
TORINO: raggiungi lo 
Skyway Montebianco 
per toccare il tetto 
d’Europa 

 Soggiorno di 2 notti presso Suite prestige in 
Hotel 5* con vista (compresa colazione)  

 Trasferimento in treno 
 A/r Skyway con accesso prioritario 
 Visita guidata di 3h in esclusiva 
 Aperitivo e Pranzo gourmet a 3466 metri  
 Noleggio auto per 3 giorni, inclusa 

assicurazione casco 
 2 cene tre portate, incuse bevande  
 1 pranzo in baita, comprese bevande  
 Trasferimento con auto privata a/r da 

abitazione (non più di 30 km di distanza) alla 
prima stazione utile 

 Assicurazione medico bagaglio base  

 
 

 Black period (Natale, 
Capodanno, Pasqua, …) 

 Spese personali, integrazioni 
assicurazioni annullamento 
viaggio ed eventuali estensioni 
non previste da pacchetto  

 Tutto quanto non specificato  



 
 
 
 
TORINO, le Regge 
Reali e le Langhe 

 Soggiorno di 2 notti in suite presso Hotel 5* 
compresa colazione  

 Trasferimento in treno 
 N° 1 visita guidata presso la Reggia di Venaria 
 N° 1 visita guidata a Palazzo Reale 
 N° 1 visita notturna guidata al Museo del 

Cinema + Salita con ascensore panoramico- 
esperienza disp. Solo il sabato  

 N° 1 pranzo a Torino 3 portate incluse 
bevande 

 N° 1 merenda reale  
 Visita cantina + degustazione + pranzo incluse 

bevande a Fontanafredda/Langhe  
 N° 1 cena presso ristorante 2/3 stelle Michelin 

(da definire in base a disponibilità) con menu 
degustazione, comprese bevande  

 N° 1 cena tipica a Torino 3 portate, incuse 
bevande  

 Trasferimento privato per visita alla Reggia di 
Venaria da Torino 

 Trasferimento da Hotel a Barolo a/r con auto 
privata 

 Trasferimento con auto privata a/r da 

abitazione (non più di 30 km di distanza) alla 
prima stazione utile 

 Trasferimento con auto privato da/per Hotel 
 Assicurazione medico bagaglio base  

 
 Black period (Natale, 

Capodanno, Pasqua, …) 
 Spese personali, integrazioni 

assicurazioni annullamento 
viaggio ed eventuali estensioni 
non previste da pacchetto  

 Tutto quanto non specificato  

 
 
 
 
 
 
 
FIRENZE: un week end 
da re in un castello 

 Soggiorno di 2 notti al Castello di Gaiole in 
Chianti 5* o similare compresa colazione 

 Trasferimento in treno  
 2 cene e 2 pranzi incluse bevande  
 Visita esclusiva delle Cantine Antinori con 

sommelier dedicato  
 Firenze/ Tour guidato all'imbrunire alla 

scoperta dei segreti e delle leggende che si 
celano dietro la storia della città. 

 Noleggio auto per 3 giorni, inclusa 
assicurazione casco 

 Trasferimento con auto privata a/r da 
abitazione (non più di 30 km di distanza) alla 
prima stazione utile 

 Assicurazione medico bagaglio base  

 
 

 Black period (Natale, 
Capodanno, Pasqua, …) 

 Spese personali, integrazioni 
assicurazioni annullamento 
viaggio ed eventuali estensioni 
non previste da pacchetto  

 Tutto quanto non specificato 

 
 
 
 
 
VENEZIA: il party più 
esclusivo di Venezia, Il 
ballo del Doge 

 Soggiorno di 2 notti presso Hotel 4* compresa 
prima colazione  

 Trasferimento in treno 
 Biglietto d’ingresso per il Ballo del Doge previa 

verifica disponibilità nel momento della 
conferma 

 1 cena e 2 pranzi, comprese bevande  
 Noleggio n.2 costumi per la serata del ballo  
 Giro privato in gondola della durata di 30 

minuti 
 Trasferimento in motoscafo a/r dalla stazione  
 Trasferimento con auto privata a/r da 

abitazione (non più di 30 km di distanza) alla 
prima stazione utile 

 Assicurazione medico bagaglio base  

 
 

 Black period (Natale, 
Capodanno, Pasqua, …) 

 Spese personali, integrazioni 
assicurazioni annullamento 
viaggio ed eventuali estensioni 
non previste da pacchetto  

 Tutto quanto non specificato  

 
 
 
 
 
 
VERONA: l’Arena in 
esclusiva con Vip 
Access 

 Soggiorno di 2 notti presso Hotel 4* compresa 
prima colazione  

 Trasferimento in treno 
 Vip access spettacolo Arena di Verona (in base 

a disponibilità) 
 Biglietto poltronissima gold, area ospitalità 

esclusiva con presidio del personale di sala, 
visita guidata al back stage, servizio catering 
con light dinner e open bar 

 1 cena e 2 pranzi, comprese bevande  
 Trasferimento privato a/r stazione/Hotel  
 Trasferimento con auto privata a/r da 

abitazione (non più di 30 km di distanza) alla 
prima stazione utile 

 Assicurazione medico bagaglio base  

 
 
 

 Black period (Natale, 
Capodanno, Pasqua, …) 

 Spese personali, integrazioni 
assicurazioni annullamento 
viaggio ed eventuali estensioni 
non previste da pacchetto  

 Tutto quanto non specificato 



 
 
 
 
 
 
BRESCIA e BERGAMO: 
Franciacorta Area 

 Soggiorno di 2 notti presso Albereta Relais 
Chateaux 5* compresa prima colazione  

 Trasferimento in treno 
 Visita alla cantina Ca’ Del Bosco e 

degustazione con bottiglia di vino in omaggio 
 Tour Privato di Bergamo e lunch in Osteria 

tipica   
 Cena stellata al Ristorante Da Vittorio 3* 

Michelin menu degustazione per due persone 
comprese bevande 

 1 pranzo e 1 cena comprese bevande 
 Noleggio auto per 3 giorni, inclusa 

assicurazione casco 
 Trasferimento con auto privata a/r da 

abitazione (non più di 30 km di distanza) alla 
prima stazione utile 

 Assicurazione medico bagaglio base  

 

 
 Black period (Natale, 

Capodanno, Pasqua, …) 
 Spese personali, integrazioni 

assicurazioni annullamento 
viaggio ed eventuali estensioni 
non previste da pacchetto  

 Tutto quanto non specificato 

 
 
 
 
 
 
PADOVA: Tour in 500 
d’epoca dei Colli 
Euganei 

 Soggiorno di 2 notti presso Hotel 5* compresa 
prima colazione  

 Trasferimento in treno 
 Noleggio Fiat 500 d’epoca per 3 giorni con 

presa e reso a Padova  
 Visita ai Castelli ed alle Dimore storiche dei 

Colli Euganei in esclusiva 
 Accesso alla Cappella di Giotto a Padova   
 Cena in Vigna sui Colli per due persone, menu 

degustazione  
 Cena al ristorante Le Calandre per due persone  
 2 pranzi comprese bevande  
 Trasferimento con auto privata a/r da 

abitazione (non più di 30 km di distanza) alla 
prima stazione utile 

 Assicurazione medico bagaglio base  

 
 
 

 Black period (Natale, 
Capodanno, Pasqua, …) 

 Spese personali, integrazioni 
assicurazioni annullamento 
viaggio ed eventuali estensioni 
non previste da pacchetto  

 Tutto quanto non specificato 

 
 
 
 
 
BOLOGNA: Tortellini e 
Motori 

 Soggiorno di 2 notti presso Hotel 5* compresa 
prima colazione  

 Trasferimento in treno 
 Visita alla rinomata bottega Paolo Atti&Figli e 

Tortellini cooking experience con chef a 
disposizione 

 Visita in Ducati in esclusiva 
 2 cene e 2 pranzi incluse bevande  
 Trasferimento privato a/r stazione/Hotel  
 Trasferimento con auto privata a/r da 

abitazione (non più di 30 km di distanza) alla 
prima stazione utile 

 Assicurazione medico bagaglio base  

 
 

 Black period (Natale, 
Capodanno, Pasqua, …) 

 Spese personali, integrazioni 
assicurazioni annullamento 
viaggio ed eventuali estensioni 
non previste da pacchetto  

 Tutto quanto non specificato 

 
 
 
 
 
ROMA: Dinner with a 
view con trasferimento 
in elicottero 

 Soggiorno di 2 notti presso Hotel 5* in suite 
compresa prima colazione  

 Trasferimento in treno 
 Cena con Menu dello Chef con vini in abbinata  
 2 pranzi + 1 cena tre portate, incuse bevande  
 Tour in elicottero su Roma della durata di 3 h  
 Tour di Roma antica: accesso salta fila al 

Colosseo, Foro Romano e Palatino 
 Visita guidata della Roma sotterranea- durata 

2 h 
 Trasferimento privato a/r stazione/Hotel  
 Trasferimento con auto privata a/r da 

abitazione (non più di 30 km di distanza) alla 
prima stazione utile 

 Assicurazione medico bagaglio base  

 
 
 

 Black period (Natale, 
Capodanno, Pasqua, …) 

 Spese personali, integrazioni 
assicurazioni annullamento 
viaggio ed eventuali estensioni 
non previste da pacchetto  

 Tutto quanto non specificato 

 
 
 
SALERNO: Luxury 
Amalfi coast 
experience 

 Soggiorno di 2 notti presso Villa con piscina ad 
uso esclusivo * compresa colazione  

 Trasferimento in treno 
 1 pranzo + 2 cene tre portate, incuse bevande  
 Lemon tour (impara a fare il limoncello) + 

cooking class incluso e pranzo a seguire  
 Autista privato A/R Amalfi- Positano  
 Autista privato A/R per villa  
 Trasferimento con auto privata a/r da 

abitazione (non più di 30 km di distanza) alla 
prima stazione utile 

 Assicurazione medico bagaglio base  

 
 Black period (Natale, 

Capodanno, Pasqua, …) 
 Spese personali, integrazioni 

assicurazioni annullamento 
viaggio ed eventuali estensioni 
non previste da pacchetto  

 Tutto quanto non specificato 



 
 
 
 
 
 
POTENZA: a pochi 
passi dai Sassi 

 Soggiorno di 2 notti presso Hotel&Spa 5 * con 
trattamento di mezza pensione 

 Trasferimento in treno 
 Accesso al Centro Benessere & SPA e sessione 

di massaggio armonia del corpo di 45min 
 Visita privata ai Sassi di Matera della durata di 

4ore «The Passion tour» 
 Esperienza «fare il pane di Matera» c/o lo 

storico panificio Perrone (noto come «il forno 
di Gennaro») 

 2 pranzi incluse bevande 
 Trasferimento con auto privata a/r da 

abitazione (non più di 30 km di distanza) alla 
prima stazione utile 

 Assicurazione medico bagaglio base  

 
 
 

 Black period (Natale, 
Capodanno, Pasqua, …) 

 Spese personali, integrazioni 
assicurazioni annullamento 
viaggio ed eventuali estensioni 
non previste da pacchetto  

 Tutto quanto non specificato 

TARANTO: tra gli ulivi, 

i trulli ed il buon vino   

 Soggiorno di 2 notti in Trullo ad Alberobello 

con trattamento di mezza pensione 
 Trasferimento in treno 
 Noleggio auto per 3 giorni, inclusa 

assicurazione casco 
 Visita guidata al Salamida Oleificio e 

degustazione 
 Visita guidata all’azienda agricola Masciulli 
 Pasta experience con pranzo a seguire  
 Cena gourmet per due persone a Grotta 

Pallazzese a Polignano a Mare  
 Trasferimento con auto privata a/r da 

abitazione (non più di 30 km di distanza) alla 
prima stazione utile 

 Assicurazione medico bagaglio base  

 

 Black period (Natale, 
Capodanno, Pasqua, …) 

 Spese personali, integrazioni 
assicurazioni annullamento 
viaggio ed eventuali estensioni 
non previste da pacchetto  

 Tutto quanto non specificato 

 
 
 
 
 
 
VICENZA: Dormire in 
uno dei Grandi Giardini 
Italiani FAI 

 Soggiorno di 2 notti presso Castello di Roncade 
compresa prima colazione  

 Trasferimento in treno 
 Visita in esclusiva al castello  
 Passeggiata «palladiana" nel centro storico di 

Vicenza: Teatro Olimpico, Basilica Palladiana, 
Palazzo Barbarano e Palladium Museum  

 Visita guidata privata alle ville palladiane Villa 
La Rotonda + Villa Valmarana  

 Cena stellata al Ristorante La Peca 2* Michelin 
menu degustazione per due persone 

 1 cena e 2 pranzi, comprese bevande  
 Trasferimenti con auto privata a/r stazione + 

transfer per tutte le visite previste 
 Trasferimento con auto privata a/r da 

abitazione (non più di 30 km di distanza) alla 
prima stazione utile 

 Assicurazione medico bagaglio base  

 
 
 

 Black period (Natale, 
Capodanno, Pasqua, …) 

 Spese personali, integrazioni 
assicurazioni annullamento 
viaggio ed eventuali estensioni 
non previste da pacchetto  

 Tutto quanto non specificato 

 


