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TARIFFA N.14/PA 

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi dei titoli di viaggio per il trasporto sui 

treni regionali nell’area urbana di Palermo comprendente le seguenti stazioni/fermate: Palermo 

Roccella, Palermo Brancaccio, Palermo Centrale, Palermo Guadagna, Palermo Vespri, Palermo 

Palazzo Reale-Orleans, Palermo Lolli, Palermo Notarbartolo, Palermo Francia, Palermo S. 

Lorenzo, Palermo La Malfa, Palermo Cardillo-Zen, Palermo Tommaso Natale, Palermo 

Sferracavallo, Palermo Imperatore Federico, Palermo Fiera e Palermo Giachery. 

 

 
TARIFFA 14/PA 

PERCORRENZA 

Prezzi – 2^ Classe 

Biglietto  
corsa semplice 

Abbonamento 
settimanale  

Abbonamento 
mensile 

Abbonamento 
annuale  

Fra due qualsiasi delle seguenti 

stazioni/fermate: Palermo Roccella, 

Palermo Brancaccio, Palermo 

Centrale, Palermo Guadagna, Palermo 

Vespri, Palermo Palazzo Reale-

Orleans, Palermo Lolli, Palermo 

Notarbartolo, Palermo Francia, 

Palermo S. Lorenzo, Palermo La 

Malfa, Palermo Cardillo-Zen, Palermo 

Tommaso Natale, Palermo 

Sferracavallo, Palermo Imperatore 

Federico, Palermo Fiera e Palermo 

Giachery. 

1,70 11,90 31,50 283,30 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO 

§ 1.- Accesso 

L’accesso ai treni regionali, che espletano servizio nell’area urbana di Palermo, è consentito 

unicamente ai possessori di titoli di viaggio rilasciati in base alle suddette tariffe ed ai possessori di 

credenziali delle FS Italiane. 

 

§ 2.- Riduzione ragazzi 

Alla presente tariffa non è applicabile alcun tipo di riduzione, compresa quella per i viaggi dei 

ragazzi di cui al punto 5 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto.  

 

§ 3.- Bagagli e piccoli animali 

Il trasporto di oggetti e di animali é consentito secondo quanto disposto al punto 9 della Parte III - 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.  
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CONDIZIONI PER I VIAGGI DI CORSA SEMPLICE 

 

BIGLIETTO DI CORSA SEMPLICE 

 

§ 1.- Canali di vendita 

Il titolo di viaggio può essere acquistato presso le biglietterie, le emettitrici self service di Trenitalia, 

i punti di vendita autorizzati e online, come disposto al punto 3 della Parte III – Trasporto 

Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§ 2.- Validità 

Il biglietto vale 90 minuti decorrenti dall'ora della convalida e per una sola corsa. In caso di 

acquisto online, la validità è di 90 minuti dall’ora di partenza del treno indicato sul biglietto. 

Non è ammessa la congiunzione con altri titoli di viaggio. 

 

§ 3.- Convalida 

Prima di salire a bordo treno il biglietto deve essere sempre convalidato mediante le apposite 

validatrici; dopo la convalida il biglietto diviene personale ed incedibile.  

I biglietti devono essere conservati sino al termine dell'utilizzazione e fino all’uscita dalle 

stazioni/fermate ferroviarie ed essere esibiti ad ogni richiesta dell’agente accertatore. 

Per altri casi si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle 

Condizioni Generali di Trasporto.  

 

§ 4.- Utilizzo 

Il biglietto di corsa semplice consente di effettuare un solo viaggio in 2^ classe nell’area urbana di 

Palermo sui treni regionali.  

Il biglietto è utilizzabile fino alle ore 23:59 del giorno di viaggio scelto dal viaggiatore. 

Non sono consentite percorrenze bidirezionali. 

Per quanto non indicato si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto.  

 

§ 5.- Modifiche del contratto di trasporto 

E’ possibile solo il cambio data, per una sola volta, entro le ore 23:59 del giorno precedente alla 

data di utilizzo riportata sul biglietto. 

Si applica quanto disposto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 

Generali di Trasporto. 

Il biglietto non è sostituibile. 

 

§ 6.- Rimborsi 

Il biglietto non é rimborsabile né cedibile dopo la convalida. Per altri casi si applica quanto 

disposto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.  
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§ 7.- Irregolarità ed abusi 

Si applica quanto disposto al punto § 5.- Irregolarità ed abusi  della TARIFFA 39/16/SICILIA 

della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.  

 

 

CONDIZIONI PER I VIAGGI DI ABBONAMENTO 

 

ABBONAMENTO SETTIMANALE 

 

§ 1.- Canali di vendita 

L’abbonamento può essere acquistato presso le biglietterie, le emettitrici self service di Trenitalia, i 

punti di vendita autorizzati e online, come disposto al punto 3 della Parte III – Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§ 2.- Validità 

L'abbonamento é valido dal lunedì alla domenica della settimana nella quale é compreso il giorno 

in cui viene effettuata la convalida.  

 

§ 3.- Convalida 

Si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 

Generali di Trasporto.  

 

§ 4.- Utilizzo 

L’abbonamento consente, nel periodo di validità, la libera circolazione in 2^ classe nell’area urbana 

di Palermo sui treni regionali.   

Per altri casi si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle 

Condizioni Generali di Trasporto.  

 

§ 5.- Modifiche del contratto di trasporto 

L’abbonamento non è modificabile.  

 

§ 6.- Rimborsi  

L'abbonamento non è rimborsabile né sostituibile né cedibile dopo la convalida.  

 

§ 7.- Irregolarità ed abusi 

Si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 

Generali di Trasporto.  
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ABBONAMENTO MENSILE  

 

§ 1.- Canali di vendita 

L’abbonamento può essere acquistato presso le biglietterie, le emettitrici self service di Trenitalia, i 

punti di vendita autorizzati e online, come disposto al punto 3 della Parte III – Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§ 2.- Validità 

L'abbonamento ha la validità di un mese solare e scade, in ogni caso, alle ore 24 dell'ultimo giorno 

del mese in cui è stata effettuata la convalida.  

 

§ 3.- Convalida 

Si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 

Generali di Trasporto.  

 

§ 4.- Utilizzo 

L’abbonamento consente, nel periodo della validità, la libera circolazione in 2^ classe nell’area 

urbana di Palermo sui treni regionali.   

Per altri casi si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle 

Condizioni Generali di Trasporto.  

 

§ 5.- Modifiche del contratto di trasporto 

L’abbonamento non è modificabile.  

 

§ 6.- Rimborsi  

L'abbonamento non è rimborsabile né sostituibile né cedibile dopo la convalida.  

 

§ 7.- Irregolarità ed abusi 

Si applica quanto previsto del punto 7 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 

Generali di Trasporto.  

 

 

ABBONAMENTO ANNUALE 

 

§ 1.- Canali di vendita 

L’abbonamento può essere acquistato presso le biglietterie, le emettitrici self service di Trenitalia, i 

punti di vendita autorizzati e online, come disposto al punto 3 della Parte III – Trasporto 

Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
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§ 2.- Validità 

L'abbonamento ha la validità di 12 mesi solari consecutivi e scade, in ogni caso, alle ore 24 

dell'ultimo giorno del dodicesimo mese di validità.  

 

§ 3.- Convalida 

Si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 

Generali di Trasporto.  

 

§ 4.- Utilizzo 

L’abbonamento consente, nel periodo di validità, la libera circolazione in 2^ classe nell’area urbana 

di Palermo sui treni regionali.   

Per altri casi si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle 

Condizioni Generali di Trasporto.  

 

§ 5.- Modifiche del contratto di trasporto 

L’abbonamento non è modificabile.  

 

§ 6.- Rimborsi  

L'abbonamento non è cedibile dopo la convalida. Per altri casi si applica quanto disposto al punto 

8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.  

 

§ 7.- Irregolarità ed abusi 

Si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 

Generali di Trasporto.  


