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TARIFFA N.39/19/UMBRIA 

 

La presente tariffa é valida per la determinazione dei prezzi per viaggi di corsa semplice nell’area 

regionale dell’Umbria per tutti i canali di vendita. 

 

TARIFFA N. 39/19/1 - ORDINARIA 

SCAGL. 
KM 

PREZZI 

ADULTI RAGAZZI 

1^ CL. 2^ CL. 1^ CL. 2^ CL. 

1 - 7 1,85€ 1,20€ 1,85€ 1,20€ 

8 - 10 2,60€ 1,70€ 1,85€ 1,20€ 

11 - 15 3,20€ 2,05€ 1,85€ 1,20€ 

16 - 20 3,90€ 2,55€ 1,95€ 1,25€ 

21 - 25 4,65€ 3,00€ 2,30€ 1,50€ 

26 - 30 5,20€ 3,35€ 2,60€ 1,70€ 

31 - 35 6,00€ 3,85€ 3,00€ 1,95€ 

36 - 40 6,50€ 4,20€ 3,25€ 2,10€ 

41 - 45 7,25€ 4,70€ 3,60€ 2,35€ 

46 - 50 8,00€ 5,20€ 4,00€ 2,60€ 

51 - 60 8,60€ 5,55€ 4,30€ 2,75€ 

61 - 70 9,35€ 6,00€ 4,65€ 3,00€ 

71 - 80 9,90€ 6,40€ 4,95€ 3,20€ 

81 - 90 10,60€ 6,85€ 5,30€ 3,45€ 

91 - 100 11,40€ 7,35€ 5,70€ 3,65€ 

101 - 110 12,05€ 7,70€ 6,00€ 3,85€ 

111 - 130 13,95€ 8,90€ 7,00€ 4,45€ 

131 - 150 15,65€ 10,00€ 7,85€ 5,00€ 

151 - 170 17,35€ 11,10€ 8,65€ 5,55€ 

171 - 190 19,05€ 12,15€ 9,50€ 6,10€ 

191 - 210 20,70€ 13,25€ 10,35€ 6,60€ 

211 - 230 22,40€ 14,35€ 11,20€ 7,15€ 

231 - 250 24,10€ 15,40€ 12,05€ 7,70€ 

251 - 270 25,10€ 16,70€ 12,55€ 8,35€ 

271 - 290 26,90€ 17,95€ 13,45€ 8,95€ 

291 - 310 28,75€ 19,15€ 14,40€ 9,60€ 

311 - 330 30,70€ 20,45€ 15,35€ 10,25€ 

331 - 350 32,55€ 21,70€ 16,30€ 10,85€ 

351 - 370 34,35€ 22,90€ 17,20€ 11,45€ 

371 - 390 36,30€ 24,20€ 18,15€ 12,10€ 

391 - 410 38,05€ 25,35€ 19,05€ 12,70€ 

411 - 430 40,00€ 26,65€ 20,00€ 13,35€ 

431 - 450 41,85€ 27,90€ 20,95€ 13,95€ 

451 - 470 43,65€ 29,10€ 21,85€ 14,55€ 

471 - 490 45,50€ 30,35€ 22,75€ 15,15€ 

491 - 510 47,35€ 31,55€ 23,65€ 15,80€ 

511 - 530 49,30€ 32,85€ 24,65€ 16,45€ 

531 - 550 51,10€ 34,10€ 25,55€ 17,05€ 

551 - 570 52,95€ 35,30€ 26,50€ 17,65€ 

571 - 590 54,85€ 36,55€ 27,40€ 18,25€ 

591 - 610 56,65€ 37,75€ 28,30€ 18,90€ 

611 - 630 58,55€ 39,05€ 29,30€ 19,50€ 

631 - 650 60,45€ 40,30€ 30,20€ 20,15€ 

651 - 670 62,25€ 41,50€ 31,15€ 20,75€ 

671 - 690 64,05€ 42,75€ 32,05€ 21,35€ 

691 - 700 65,05€ 43,35€ 32,55€ 21,70€ 
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CONDIZIONI PER I VIAGGI DI CORSA SEMPLICE 

Per viaggi sui treni regionali all’interno della Regione UMBRIA vengono rilasciati biglietti ai prezzi della 

tariffa n. 39/19/UMBRIA. Le stazioni da considerare come confini tariffari dell’area regionale 

dell’Umbria sono riportate nell’Allegato n. 13 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 

Generali. 

 

§1.- Itinerari e prezzi 

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

 

Ai viaggi di corsa semplice si applicano i prezzi della tariffa ordinaria n.39/19/1 adulti e ragazzi; le 

eventuali riduzioni, a cui il viaggiatore abbia titolo, sono determinate applicando la percentuale di 

riduzione spettante alla tariffa ordinaria adulti, con arrotondamento matematico ai cinque 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. 

 

Collegamento Perugia – Perugia Fermata Aeroporto  

 

Servizio temporaneamente sospeso fino a nuova comunicazione 

 
Sono inoltre acquistabili biglietti cumulativi di corsa semplice per i viaggi con origine o destinazione 

Perugia Fermata Aeroporto (terminal bus dell’Aeroporto San Francesco d’Assisi di Sant’Egidio), 

collegata alla stazione ferroviaria di Perugia mediante il servizio di bus navetta. 

Il prezzo del servizio bus navetta di ACAP è di €8,00, mentre per i ragazzi fino a 12 anni (non 

compiuti) si applica il prezzo ridotto di €5,00. Non sono ammessi altri sconti o riduzioni. 

Il servizio ferroviario Trenitalia e quello effettuato con servizio bus navetta dal vettore ACAP, ancorché 

venduti con biglietti cumulativi, rimangono trasporti distinti e come tali vanno considerati anche per ciò 

che concerne i rapporti verso la clientela. 

 

Collegamento Assisi stazione ferroviaria – Assisi Centro (Assisi Link) 

Sono inoltre acquistabili biglietti cumulativi di corsa semplice per i viaggi con origine o destinazione 

nella fermata di Assisi Centro, collegata alla stazione ferroviaria di Assisi mediante il nuovo servizio bus 

navetta denominato “Assisi Link”, effettuato da Busitalia – Sita Nord. 

Il prezzo del servizio bus “Assisi Link”, effettuato da Busitalia – Sita Nord, è di €1,30. Non sono 

ammessi sconti o riduzioni. 

Il servizio ferroviario Trenitalia e quello effettuato con servizio bus dal vettore Busitalia ancorché 

venduti con biglietti cumulativi, rimangono trasporti distinti e come tali vanno considerati anche per ciò 

che concerne i rapporti verso la clientela. 

 

Collegamento Terni stazione ferroviaria – Cascata delle Marmore (Marmore Link) 

Sono inoltre acquistabili biglietti cumulativi di corsa semplice per i viaggi con origine o destinazione la 

fermata Cascata delle Marmore, collegata alla stazione ferroviaria di Terni mediante il nuovo servizio 

bus navetta denominato “Marmore Link”, effettuato da Busitalia – Sita Nord. 

Il prezzo del servizio bus “Marmore Link” è di €1,30. Non sono ammessi sconti o riduzioni. 
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Il servizio ferroviario Trenitalia e quello effettuato con servizio bus dal vettore Busitalia ancorché 

venduti con biglietti cumulativi, rimangono trasporti distinti e come tali vanno considerati anche per ciò 

che concerne i rapporti verso la clientela. 

Collegamento Terni stazione ferroviaria – Lago di Piediluco (Piediluco Link) 

Sono inoltre acquistabili biglietti cumulativi di corsa semplice per i viaggi con origine o destinazione la 

fermata Lago di Piediluco, collegata alla stazione ferroviaria di Terni mediante il nuovo servizio bus 

navetta denominato “Piediluco Link”, effettuato da Busitalia – Sita Nord. 

Il prezzo del servizio bus “Piediluco Link” è di €2,50. Non sono ammessi sconti o riduzioni. 

Il servizio ferroviario Trenitalia e quello effettuato con servizio bus dal vettore Busitalia ancorché 

venduti con biglietti cumulativi, rimangono trasporti distinti e come tali vanno considerati anche per ciò 

che concerne i rapporti verso la clientela. 

 

§2.- Riduzioni 

Le riduzioni applicabili alla tariffa 39/19 sono riportate al punto 5 della Parte III - Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali. 

 

§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 classificati non Regionale si applica quanto disposto al punto 17 della Parte III 

- Trasporto Regionale delle Condizioni Generali. 

I biglietti a tariffa n.39/19/Umbria possono essere caricati su Smart Card UNICA UMBRIA, una carta 

elettronica gratuita valida 4 anni dalla data di rilascio, al momento attivabile presso le biglietterie della 

regione Umbria elencate nella Tabella A. 

 

Tabella A - BIGLIETTERIE TRENITALIA ABILITATE AL RILASCIO DELLA SMARTCARD UNICA 

UMBRIA 

1 PERUGIA 

2 TERNI 

3 FOLIGNO 

4 ORVIETO 

I biglietti possono essere acquistati e contestualmente caricati presso le biglietterie e le Self service 

Trenitalia delle Regioni in cui sono attive le Smart Card Unica. 

Il biglietto caricato sulla Smart Card non è nominativo ma è associato al possessore della Smart Card e 

deve sempre essere esibito unitamente ad un valido documento di riconoscimento. Non è pertanto 

previsto il caricamento di biglietti per viaggiatori diversi dal possessore, fatto salvo il caricamento di più 

biglietti per la stessa relazione e con la stessa validità, che possono essere utilizzati da viaggiatori diversi 

dal titolare della Smart Card, purché questi sia presente a bordo.  

Il biglietto caricato su Smart Card è già convalidato con la data e ora di partenza del treno prescelto 

all’atto dell’acquisto. Consente di viaggiare dall’ora di partenza riportata sul biglietto e nelle 4 ore 

successive. 
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§4.- Modifiche del contratto di trasporto 

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

Il biglietto caricato su Smart Card è assimilato al BER ed è ammesso solo il cambio data/ora se 

richiesto entro le ore 23.59 del giorno precedente alla data prescelta, oltre al cambio classe; il cambio 

data può essere effettuato sia presso le biglietterie che le self service Trenitalia delle Regioni in cui sono 

attive le Smart Card Unica mentre il cambio classe può essere effettuato solo presso le biglietterie 

Trenitalia delle Regioni in cui sono attive le Smart Card Unica. 

 

§5.- Irregolarità ed abusi 

Il viaggiatore deve salire in treno con un biglietto di viaggio valido, conservarlo sino all’uscita della 

stazione ed esibirlo, unitamente ad un valido documento di riconoscimento laddove previsto dalla 

normativa vigente, ad ogni richiesta del personale di Trenitalia. L’inosservanza di tale disposizione 

comporta, oltre al pagamento del biglietto, l’applicazione della sanzione amministrativa. 

Nei casi in cui il viaggiatore, in corso di viaggio o all’arrivo, risulti essere sprovvisto dei titoli di viaggio 

richiesti o esibisca titoli irregolari o scaduti di validità, è assoggettato al pagamento del prezzo del 

biglietto, più la sanzione amministrativa di €30,99 qualora il pagamento sia immediato o effettuato entro 

60 giorni dalla contestazione; trascorso tale periodo l’importo della sanzione è elevato a €92,96.  

Il viaggiatore trovato in corso di viaggio o all'arrivo con il biglietto non convalidato o convalidato in 

modo irregolare viene assoggettato alla sola sanzione amministrativa di €30,99 in caso di pagamento 

immediato o effettuato entro 60 giorni dalla contestazione; trascorso tale periodo l’importo della 

sanzione è elevato a €92,96. 

Il viaggiatore che effettua o tenta di effettuare un viaggio con titolo ceduto, contraffatto alterato o 

riutilizzato o che ricorra ad espedienti per sottrarsi al pagamento del titolo di viaggio viene regolarizzato 

con pagamento del prezzo del biglietto più una sanzione amministrativa pari a tre volte l’importo del 

titolo posseduto, con il minimo di €92,96. In questi casi i titoli di viaggio vengono ritirati dal personale 

di Accompagnamento. 

Il viaggiatore che sale a bordo con il titolo di viaggio non convalidato per propria responsabilità, 

avvisando all’atto della salita il Personale di Accompagnamento, ha la possibilità di farsi convalidare il 

titolo dietro pagamento di un sovrapprezzo di €5,00.  

Il viaggiatore che sale a bordo sprovvisto di titolo di viaggio, avvisando all’atto della salita il Personale 

di Accompagnamento, ha la possibilità di acquistare il biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria 

senza alcun sovrapprezzo ad eccezione delle località di cui alle Tabelle 1 e 2.  

Per i viaggiatori in partenza nelle stazioni/fermate adeguatamente dotate di rete di vendita, di cui alla 

Tabella 1, sempre avvisando all’atto della salita il Personale di Accompagnamento, l’acquisto a bordo 

prevede un sovrapprezzo di €5,00. 

L’acquisto a bordo non è ammesso per i viaggiatori in partenza dalle stazioni/fermate dotate di rete di 

vendita di cui alla Tabella 2. In tal caso il viaggiatore sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e 

regolarizzato in base alla normativa vigente.  

 

Il viaggiatore che non ha avuto la possibilità di caricare sulla propria Smart Card presso Self-Service, per 

malfunzionamento della stessa o per chiusura o assenza della Biglietteria e della Self-Service nella 
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località di partenza, avvisando all’atto della salita il Personale di Accompagnamento, ha la possibilità di 

richiedere la verifica tramite controllo a vista dello scontrino di ricarica. Laddove la verifica risulti 

impossibile e/o la smart card risulti illeggibile a bordo treno, verrà emesso un verbale di accertamento, 

senza ritirare la Smart Card.  

Il viaggiatore titolare di Smart Card che non esibisce un valido documento di riconoscimento viene 

considerato sprovvisto di titolo di viaggio e assoggettato al pagamento del prezzo del biglietto, più la 

sanzione amministrativa di €30,99 qualora il pagamento sia immediato o effettuato entro 60 giorni dalla 

contestazione; trascorso tale periodo l’importo della sanzione è elevato a €92,96. 

Il viaggiatore che presenta una Smart Card intestata ad una persona diversa o una card che risulti 

precedentemente annullata, viene regolarizzato con pagamento del prezzo del biglietto più una sanzione 

amministrativa pari a tre volte l’importo del titolo posseduto, con il minimo di €92,96 e con ritiro della 

Smart Card. 

Tabella 1 

LOCALITA’ DOTATE DI ADEGUATI CANALI DI VENDITA IN CUI  

E’ PREVISTO L’ACQUISTO A BORDO CON SOVRAPPREZZO DI €5,00  

 

1 ALLERONA - CASTEL VISCARDO 

2 ALVIANO 

3 ATTIGLIANO 

4 BAIANO DI SPOLETO 

5 BASTIA 

6 CASTIGLIONE DEL LAGO 

7 ELLERA CORCIANO 

8 FABRO-FICULLE 

9 FOSSATO DI VICO 

10 GUALDO TADINO 

11 MAGIONE 

12 MARMORE 

13 NARNI 

14 NERA MONTORO 

15 NOCERA UMBRA 

16 PASSIGNANO SUL TRASIMENO 

17 PERUGIA SILVESTRINI 

18 SPELLO 

19 TREVI 

 

Tabella 2 

LOCALITA’ DOTATE DI CANALI DI VENDITA IN CUI  

NON E’ PREVISTO L’ACQUISTO A BORDO 
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1 ASSISI 

2 FOLIGNO 

3 PERUGIA 

4 PERUGIA PONTE SAN GIOVANNI 

5 ORVIETO 

6 SPOLETO 

7 TERNI 

 

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 o di politica antifrode, richiedano l’obbligo di 

salire a bordo treno già muniti di titolo di viaggio. 

L’acquisto a bordo senza sovrapprezzo è assicurato anche nel caso in cui risultino chiusi 

contemporaneamente la biglietteria di stazione ed i punti vendita terzi, ovvero non sia funzionante 

alcuna biglietteria self service con pagamento sia con POS che con banconote e monete. 

Per le altre irregolarità si applica quanto disposto al 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. 

Il viaggiatore in possesso di biglietto caricato su Smart Card per attestare la parziale fruizione del 

servizio deve farsi validare il biglietto a bordo treno, fermo restando quanto previsto ai punti a) e b) 

paragrafo 1.1 del capitolo 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto. 

E’ ammesso altresì il rimborso di biglietti caricati su Smart Card intestati alla stessa persona, validi sulla 

stessa relazione e per lo stesso periodo e non ancora validati. 

Per poter richiedere l’indennità di un biglietto caricato su Smart Card, fatto salvo quanto previsto al 

punto 2 del capitolo 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto, il 

viaggiatore deve farsi validare il biglietto a bordo treno. 

 

§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. 

 

§8. - Norme particolari 

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

Regionale delle Condizioni Generali. 

 

 


