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TARIFFA N. 39/7/FRIULI V. GIULIA 
 

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice 

nell’area regionale del Friuli Venezia Giulia. 

 

TARIFFA N. 39/7/1 - ORDINARIA 

SCAGL. 
KM 

PREZZI 

ADULTI RAGAZZI 

1^ 
CL. 

2^ 
CL. 

1^ 
CL. 

2^ 
CL. 

1-4 1,95 1,30 1,95 1,30 

5-9 2,40 1,60 1,95 1,30 

10-14 3,30 2,20 1,95 1,30 

15-20 4,30 2,85 2,20 1,45 

21-30 5,10 3,40 2,55 1,70 

31-40 6,25 4,15 3,10 2,05 

41-50 7,35 4,90 3,70 2,45 

51-60 8,85 5,90 4,45 2,95 

61-70 10,50 7,00 5,25 3,50 

71-80 11,65 7,75 5,80 3,85 

81-90 13,50 9,00 6,75 4,50 

91-100 14,95 9,95 7,45 4,95 

101-125 18,25 12,15 9,10 6,05 

126-150 21,25 14,15 10,65 7,10 

151-175 24,30 16,20 12,15 8,10 

176-200 27,30 18,20 13,65 9,10 

201-225 30,40 20,25 15,15 10,10 

226-250 33,40 22,25 16,75 11,15 

251-275 36,40 24,25 18,25 12,15 

276-300 39,25 26,15 19,65 13,10 

301-325 42,10 28,05 21,10 14,05 

326-350 44,85 29,90 22,45 14,95 

351-375 47,65 31,75 23,85 15,90 

376-400 50,25 33,50 25,15 16,75 

401-425 52,90 35,25 26,50 17,65 

426-450 55,45 36,95 27,75 18,50 

451-475 58,00 38,65 29,05 19,35 

476-500 60,40 40,25 30,25 20,15 

501-525 62,80 41,85 31,35 20,90 

526-550 65,20 43,45 32,55 21,70 

551-575 67,35 44,90 33,70 22,45 

576-600 69,60 46,40 34,80 23,20 

601-625 71,80 47,85 35,95 23,95 

626-650 73,95 49,30 36,90 24,60 

651-675 76,05 50,70 38,05 25,35 

676-700 78,00 52,00 39,00 26,00 
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CONDIZIONI PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE 

Per viaggi di corsa semplice all’interno della Regione Friuli Venezia Giulia, vengono rilasciati biglietti ai 

prezzi della tariffa n. 39/7/ FRIULI VENEZIA GIULIA. Le stazioni da considerare come confini 

tariffari dell’area regionale del Friuli Venezia Giulia 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 di corsa semplice si applicano i prezzi della tariffa ordinaria n.39/7/1 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 Udine – Cividale del Friuli operato da Ferrovie Udine Cividale s.r.l. in combinazione ad alcuni servizi 

ferroviari di Trenitalia nella stazione di Udine. 

Sono acquistabili biglietti di corsa semplice per il servizio ferroviario operato da Ferrovie Udine 

Cividale s.r.l. sulla relazione Udine – Cividale del Friuli in combinazione ad alcuni servizi ferroviari di 

Trenitalia in connessione nella stazione di Udine. 

Il servizio ferroviario Trenitalia e quello effettuato dal vettore Ferrovie Udine Cividale s.r.l., ancorché 

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

che concerne i rapporti verso la clientela. 

Sulla relazione Udine – Cividale del Friuli: 

 la tariffa ridotta si applica esclusivamente ai ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti; 

 i bambini fino a 4 anni non compiuti accompagnati da un adulto viaggiano gratuitamente; 

la “Carta Blu” rilasciata da Trenitalia consente di usufruire della gratuità del viaggio per 

l’accompagnatore. 

 

§2.- Riduzioni 

Si applica quanto disposto al punto 5 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto. 

Nell’ambito delle relazioni all’interno dei confini tariffari della regione Friuli Venezia Giulia si applica la 

promozione “Weekend FVG”, che consente l’acquisto di biglietti di corsa semplice al prezzo ridotto 

del 20%, come da tariffa 39/7/4 adulti e ragazzi, per viaggi effettuati su treni regionali il sabato e la 

domenica. La promozione è valida per i viaggi da effettuare entro il 31/12/2019 e non è cumulabile 

con altre riduzioni. 
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§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 

di Trasporto. 

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

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

Per le stazioni situate entro i confini della Regione Friuli Venezia Giulia, in caso di guasto o 

vandalizzazione delle emettitrici e di contemporanea chiusura del punto vendita in stazione, il 

viaggiatore previo avviso all’atto della salita a bordo treno al Personale di Accompagnamento, può 

richiedere l’emissione a bordo treno al solo costo del titolo di viaggio. 

 

§4.- Modifiche del contratto di trasporto 

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

Trasporto. 

Per quanto riguarda la promozione “Weekend FVG”, è ammesso il cambio data solamente per altre 

giornate di sabato o domenica del 2019. 

 

§5.- Irregolarità ed abusi 

Il viaggiatore che sale a bordo treno sprovvisto di titolo di viaggio è soggetto al pagamento: 

1) della tariffa ordinaria in vigore per la classe di viaggio occupata calcolata dalla stazione di origine 

del treno fino alla stazione di destinazione dichiarata dal viaggiatore; 

2) di una soprattassa di: 

 €30,00 se pagata immediatamente all’agente accertatore all’atto della contestazione o entro  il 

15° giorno dalla data della notifica; 

 €50,00 se pagata tra il 16° e il 60° giorno dalla data della notifica; 

 €150,00 se pagata dal 61° giorno dalla data della notifica. 

Il viaggiatore sprovvisto di titolo di viaggio che avvisa il personale di Accompagnamento all’atto della 

salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva, è regolarizzato con il pagamento 

del biglietto a bordo del treno più un sovrapprezzo di €5,00. 

Il sovrapprezzo di €5,00 non è dovuto nel caso in cui si verifichino tutte le seguenti condizioni: 

 biglietteria di stazione chiusa o stazione priva di biglietteria; 

 assenza o mancato funzionamento delle emettitrici automatiche di biglietti; 

 chiusura o assenza di punti vendita alternativi di titoli di viaggio ubicati in ambito stazione. 

Il viaggiatore, che sale a bordo treno con titolo di viaggio non convalidato, oltre alla convalida del titolo 

da parte dell’agente accertatore, è soggetto al pagamento di una soprattassa di: 

 €30,00 se pagata immediatamente all’agente accertatore all’atto della contestazione o entro  il 

 15° giorno dalla data della notifica; 
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 €50,00 se pagata tra il 16° e il 60° giorno dalla data della notifica; 

 €150,00 se pagata dal 61° giorno dalla data della notifica. 

Il viaggiatore in possesso di titolo di viaggio non convalidato, che avvisa il Personale di 

Accompagnamento all’atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva, è 

regolarizzato con il pagamento di un sovrapprezzo di €2,00; tale sovrapprezzo non è dovuto in caso di 

mancato funzionamento di tutte le validatrici di stazione.  

Il sovrapprezzo di €5,00 per la mancanza del biglietto ed il sovrapprezzo di €2,00 per la mancata 

convalida del biglietto non sono dovuti nel caso in cui il viaggiatore documenti al Personale di 

Accompagnamento la sua appartenenza alle categorie di cui alla L.R. n. 23 del 20 agosto 2007 art. 34 – 

comma 3 – paragrafi a), b), c), che di seguito si elencano: 

a) i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro e i relativi accompagnatori; 

b) i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti e i relativi accompagnatori; 

c) gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio che beneficino della indennità di accompagnamento 

oppure della indennità di frequenza e gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore a due terzi. 

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 previsto si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III - Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§6.- Rimborsi e indennità 

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

Trasporto. 

 

§7.- Bagagli e piccoli animali 

Si applica quanto disposto al punto 9 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto. 

 

§8.- Bici al seguito 

Per il trasporto delle bici al seguito si applica quanto disposto al punto 11 della Parte III - Trasporto 

Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§9.- Norme particolari 

Viaggi tra le stazioni di Monfalcone e Villa Opicina 

I viaggiatori, provenienti da Monfalcone ed oltre e diretti a Villa Opicina o viceversa, in possesso di 

biglietti di qualsiasi specie nel cui itinerario è compresa la linea Bivio d'Aurisina - Aurisina, possono 

proseguire fino a Trieste C.le per prendere il primo treno utile per la continuazione del viaggio, senza 

pagamento del maggior percorso. 
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Viaggi tra le stazioni di Monfalcone e Udine 

I viaggiatori, in possesso di biglietti di qualsiasi specie nel cui itinerario è compresa la linea Monfalcone 

– Udine o viceversa, tassati per la via più lunga di Gorizia Centrale, possono percorrere 

indifferentemente le due vie di Gorizia Centrale e di Cervignano-Aquileia-Grado.  

 

Viaggi origine o destinazione Trieste Airport o Ronchi dei Legionari Nord sulle relazioni da e per Trieste 

I viaggiatori in possesso di biglietti di qualsiasi specie (compresi gli abbonamenti) aventi come origine o 

destinazione Trieste Airport o Ronchi dei Legionari Nord, sulle relazioni da e per Trieste, possono iniziare o 

terminare il viaggio indifferentemente in una delle due fermate che servono il comune di Ronchi dei Legionari. 

I viaggiatori in partenza solo dalla stazione di Trieste Airport, con disabilità (nello specifico persone che si 

muovono su sedia a rotelle per malattia o per disabilità) hanno diritto all’acquisto ed alla convalida del biglietto a 

bordo treno, senza necessità di avvisare il personale di accompagnamento e senza l’applicazione del 

sovrapprezzo/sanzione, anche in presenza di un accompagnatore. 

 


