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TARIFFA N.39/14/PUGLIA 

 

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi per i viaggi singoli nell’area regionale 
della Puglia. 

TARIFFA N. 39/14/1 TARIFFA N. 39/14/1 

ORDINARIA ORDINARIA 

SCAGL. ADULTI SCAGL. ADULTI 

KM 2^CL. KM 2^CL. 

1 - 10 1,10 331 - 340 26,00 

11 – 15 1,10 341 - 350 27,00 

16 - 20 1,50 351 - 360 27,00 

21 - 25 1,90 361 - 370 28,00 

26 - 30 2,30 371 - 380 29,00 

31 - 35 2,70 381 - 390 30,00 

36 - 40 3,10 391 - 400 31,00 

41 - 45 3,40 401 - 410 31,00 

46 - 50 3,80 411 - 420 32,00 

51 - 60 4,60 421 - 430 33,00 

61 - 70 5,30 431 - 440 34,00 

71 - 80 6,10 441 - 450 34,00 

81 - 90 6,90 451 - 460 35,00 

91 - 100 7,60 461 - 470 36,00 

101 - 110 8,40 471 - 480 37,00 

111 - 120 9,20 481 - 490 37,00 

121 - 130 9,90 491 - 500 38,00 

131 - 140 10,70 501 - 510 39,00 

141 - 150 11,50 511 - 520 40,00 

151 - 160 12,20 521 - 530 40,00 

161 - 170 13,00 531 - 540 41,00 

171 - 180 13,70 541 - 550 42,00 

181 - 190 14,50 551 - 560 43,00 

191 - 200 15,30 561 - 570 44,00 

201 - 210 16,00 571 - 580 44,00 

211 - 220 16,80 581 - 590 45,00 

221 - 230 17,60 591 - 600 46,00 

231 - 240 18,30 601 - 610 47,00 

241 - 250 19,10 611 - 620 47,00 

251 - 260 19,90 621 - 630 48,00 

261 - 270 20,60 631 - 640 49,00 

271 - 280 21,40 641 - 650 50,00 

281 - 290 22,10 651 - 660 50,00 

291 - 300 22,90 661 - 670 51,00 

301 - 310 23,70 671 - 680 52,00 

311 - 320 24,40 681 - 690 53,00 

321 - 330 25,00 691 - 700 53,00 
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CONDIZIONI PER I VIAGGI SINGOLI 

La tariffa è valida per viaggi singoli sui treni regionali all’interno della Regione Puglia, con esclusione 

delle linee o tratte di linea in cui sono in vigore la tariffa integrata n.41/14/Puglia e la tariffa 

metropolitana n.14/BA.  

Le stazioni da considerare come confini tariffari dell’area regionale della Puglia sono riportate 

nell’Allegato n.13 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

§1.- Itinerari e prezzi 

Si applica quanto disposto al punto 2 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto. 

Ai viaggi singoli si applicano i prezzi della tariffa ordinaria n.39/14/Puglia adulti; le eventuali riduzioni, 

a cui il passeggero abbia titolo, sono determinate applicando la percentuale di riduzione spettante alla 

tariffa ordinaria adulti, con arrotondamento matematico ai dieci centesimi e rispettando il minimo 

tariffario come disposto al paragrafo n.2. Calcolo dei prezzi del punto n.2. ITINERARI E PREZZI della 

Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

Per i viaggi con origine e/o destinazione in una delle seguenti stazioni dell’area centroide di Bari: Bari 

Zona Industriale, Bari Centrale, Marconi, Bari Parco Sud e Bari Torre Quetta, i titoli di viaggio 

riportano l’indicazione generica “Bari” e sono tariffati in base alla distanza esistente fra la stazione di 

origine e/o destinazione e Bari C.le secondo la Tariffa n.39/14/Puglia. 

 

In caso di viaggi con origine e/o destinazione una stazione della zona metropolitana (eccetto le stazioni 

appartenenti all’area centroide) i titoli di viaggio sono tariffati in base alle vigenti distanze chilometriche 

riportate nella Tariffa n.39/14/Puglia.  

 

Per i viaggi nell’area metropolitana di Bari, comprendente le seguenti stazioni/fermate: Bari Santo 

Spirito, Bari Palese Macchie, Bari Zona Industriale, Bari Centrale, Marconi, Bari Parco Sud, Bari Torre 

Quetta, Bari Torre a Mare, Modugno, Bari Villaggio Lavoratore, si applica la Tariffa n.14/BA. 

 

È possibile acquistare titoli di viaggio integrati per viaggiare in combinazione con il servizio ferroviario 

di Trenitalia, su treno/bus/traghetti/elicotteri effettuati da altri vettori nell’area regionale della Puglia. Il 

servizio ferroviario di Trenitalia e quello operato da altro vettore, sono da considerarsi contratti di 

trasporto distinti anche con riguardo ai rapporti con la clientela che saranno di volta in volta disciplinati 

dalle condizioni generali di trasporto applicate dal vettore che ha effettuato il servizio. Per ogni ulteriore 

informazione in merito ai servizi di trasporto effettuati nell’area regionale della Puglia si rimanda al sito 

di Trenitalia nella pagina dedicata ai servizi regionali della Puglia. 

 

§2.- Riduzioni 

I ragazzi fino a dieci anni non ancora compiuti viaggiano gratuitamente purché accompagnati da 

persona adulta dotata di regolare titolo di viaggio; a partire dai dieci anni compiuti non sono previste 

gratuità e riduzioni in relazione all’età. 
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Tutte le altre riduzioni applicabili alla tariffa n.39/14 sono riportate al punto 5 della Parte III - 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§3.- Canali di vendita, utilizzo, convalida e validità del biglietto 

Si applica quanto disposto ai punti 3 e 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali. 

Per l’ammissione ai treni di categoria non Regionale si applica quanto disposto al punto 17 della Parte 

III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§4.- Modifiche del contratto di trasporto 

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

Trasporto. 

 

§5.- Irregolarità ed abusi 

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

ad esclusione dei casi disciplinati dalla Legge Regionale che prevede l’applicazione di una sanzione di 

€100,00 se trattasi di: 

 passeggero sprovvisto di titolo di viaggio o con titolo di viaggio scaduto di validità; 

 mancata obliterazione. 

Se il pagamento avviene nei 30 giorni successivi alla contestazione e/o notifica la sanzione è ridotta a 

€50,00 più il costo del biglietto. Il passeggero che sale da stazione o località sprovvisto di biglietto ed 

avvisa il personale di accompagnamento del treno all’atto della salita, è regolarizzato con il pagamento 

del biglietto a tariffa intera più una soprattassa di €5,00. La soprattassa non è dovuta se in partenza da 

stazione o località sprovvista permanentemente sia di biglietteria, sia di emettitrici self-service o punti 

vendita alternativi, purché il personale di accompagnamento del treno venga avvisato dal passeggero 

all’atto della salita, come previsto dall’Allegato 7 della Parte III – Trasporto Regionale – delle 

Condizioni Generali di Trasporto. 

La regolarizzazione a bordo treno non è ammessa nei casi per i quali la presenza di varchi o di attività di 

controlleria preventiva in stazione, per motivi di sicurezza e di politica antifrode, richiedano l’obbligo di 

salire a bordo treno già muniti di titolo di viaggio. 

 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del punto 7 della Parte III - Trasporto 

Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§6.- Rimborsi e indennità 

Si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto. 

 

 

§7.- Bagagli e piccoli animali 

Per il trasporto dei bagagli e di piccoli animali si applica quanto disposto al punto 9 della Parte III - 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
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§8.- Norme particolari 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme della Parte I e della Parte III - Trasporto 

Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

TARIFFA N.39/14/Prime 

 

In Puglia sono previsti collegamenti veloci denominati nell’Orario Ufficiale come Prime, caratterizzati da 

certezza del posto a sedere per il passeggero. 

Per accedere ai servizi regionali veloci Prime il passeggero deve acquistare il biglietto a tariffa specifica, 

valido per il treno indicato all’acquisto. 

 

§1.- Canali di vendita 

Sono esclusi i punti vendita terzi. 

 

§2.- Prezzi 

I treni Prime al momento svolgono servizio tra Lecce e Bari (e viceversa) con unica fermata intermedia 

Brindisi. A tali collegamenti si applicano i seguenti prezzi: 

 

 prezzo biglietto singolo 

Bari-Lecce (o viceversa) 13,80 € 

Bari-Brindisi (o viceversa) 11,00 € 

Brindisi-Lecce (o viceversa)   3,70 € 

 

§3.- Utilizzo 

Il biglietto a tariffa Prime consente di effettuare un solo viaggio sui treni veloci Prime.  

Con il biglietto a tariffa Prime è possibile viaggiare anche a bordo dei treni regionali e regionali veloci per 

la medesima tratta, senza diritto al rimborso della differenza.  

 

§4.- Irregolarità ed abusi 

Non è consentita l’emissione a bordo treno.  

Il passeggero che intenda accedere a bordo di treno Prime con un biglietto a tariffa ordinaria deve 

rivolgersi al personale di accompagnamento, per la verifica di disponibilità del posto. Se disponibile, a 

bordo viene regolarizzato con il pagamento della differenza di prezzo tra il biglietto in possesso e il 

biglietto a tariffa Prime per la tratta effettuata, oltre ad una maggiorazione di 8 euro.  

 

Per quanto non espressamente indicato, si applica quanto previsto per i biglietti singoli a Tariffa 

39/14/PUGLIA. 


