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TARIFFA N. 39/16/SICILIA 

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

nell’area regionale della Sicilia. 

TARIFFA N. 39/16/1 - ORDINARIA 

SCAGL. 

KM 

PREZZI 

ADULTI RAGAZZI 

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

1 - 10 € 2,80 € 2,10 € 2,80 € 2,10 

11 - 20 € 4,10 € 3,10 € 2,80 € 2,10 

21 - 30 € 5,30 € 3,70 € 2,80 € 2,10 

31 - 40 € 6,30 € 4,60 € 3,20 € 2,30 

41 - 50 € 7,30 € 5,20 € 3,60 € 2,60 

51 - 60 € 8,60 € 6,20 € 4,40 € 3,20 

61 - 70 € 9,60 € 6,80 € 4,80 € 3,50 

71 - 80 € 10,60 € 7,50 € 5,30 € 3,90 

81 - 90 € 11,60 € 8,40 € 5,80 € 4,30 

91 - 100 € 12,80 € 9,20 € 6,40 € 4,60 

101 - 110 € 13,30 € 9,60 € 6,70 € 4,80 

111 - 120 € 14,00 € 10,00 € 7,00 € 5,10 

121 - 130 € 14,50 € 10,60 € 7,30 € 5,30 

131 - 140 € 15,00 € 10,90 € 7,50 € 5,50 

141 - 150 € 15,50 € 11,10 € 7,70 € 5,60 

151 - 160 € 15,80 € 11,30 € 8,00 € 5,70 

161 - 170 € 16,60 € 12,00 € 8,40 € 6,10 

171 - 180 € 17,10 € 12,30 € 8,60 € 6,30 

181 - 190 € 17,70 € 12,80 € 8,80 € 6,40 

191 - 200 € 19,00 € 13,60 € 9,60 € 6,90 

201 - 220 € 20,00 € 14,40 € 10,00 € 7,30 

221 - 240 € 21,50 € 15,50 € 10,80 € 7,70 

241 - 260 € 22,80 € 16,40 € 11,30 € 8,30 

261 - 280 € 23,90 € 17,30 € 12,00 € 8,70 

281 - 300 € 25,30 € 18,20 € 12,80 € 9,10 

301 - 320 € 26,40 € 19,00 € 13,20 € 9,60 

321 - 340 € 27,80 € 20,00 € 14,00 € 10,00 

341 - 360 € 29,30 € 21,00 € 14,60 € 10,60 

361 - 380 € 30,50 € 21,90 € 15,40 € 11,00 

381 - 400 € 32,10 € 23,00 € 16,10 € 11,60 

401 - 420 € 33,10 € 24,00 € 16,60 € 12,00 

421 - 440 € 34,50 € 25,00 € 17,30 € 12,40 

441 - 460 € 36,00 € 25,90 € 18,00 € 13,00 

461 - 480 € 37,30 € 26,80 € 18,80 € 13,40 

481 - 500 € 38,80 € 27,90 € 19,50 € 14,10 

501 - 520 € 40,40 € 29,00 € 20,20 € 14,50 

521 - 540 € 42,00 € 30,10 € 21,00 € 15,20 

541 - 560 € 43,60 € 31,20 € 21,80 € 15,60 

561 - 580 € 45,10 € 32,30 € 22,70 € 16,20 

581 - 600 € 46,90 € 33,60 € 23,40 € 16,80 

601 - 620 € 48,50 € 34,80 € 24,30 € 17,40 
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621 - 640 € 50,30 € 36,00 € 25,20 € 18,00 

641 - 660 € 51,90 € 37,20 € 26,10 € 18,60 

661 - 680 € 53,60 € 38,40 € 26,80 € 19,30 

681 - 700 € 55,40 € 39,70 € 27,70 € 19,80 

 

CONDIZIONI PER I VIAGGI DI CORSA SINGOLA 

 

Per viaggi di corsa singola all’interno della Regione Sicilia, vengono rilasciati biglietti ai prezzi della 

tariffa n. 39/16/SICILIA. Le stazioni da considerare come confini tariffari dell’area regionale della 

Sicilia 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.  

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

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

Palermo Lolli, Palermo Palazzo Reale-Orleans, 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 i titoli di viaggio riportano 

genericamente l’indicazione “Palermo” e sono tassati in base alla distanza esistente fra la stazione di 

origine e/o destinazione e Palermo Centrale, secondo la Tariffa n.39/16/Sicilia. 

Ai viaggi singoli si applicano i prezzi della tariffa ordinaria n.39/16/1 adulti e ragazzi; 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. 

 

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 Sicilia. 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 Sicilia si 

rimanda al sito di Trenitalia nella pagina dedicata ai servizi regionali della Sicilia. 

 

§ 2.- Riduzioni 

Le riduzioni applicabili alla tariffa 39/16 sono riportate al punto 5 della Parte III - Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

Tariffa differenziata regionale per le tratte Catania - Caltagirone, Modica - Caltanissetta Xirbi e 

Trapani – Piraineto 
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E’ possibile acquistare biglietti singoli a tariffa differenziata regionale: 

 con una riduzione del 55% rispetto alla tariffa n.39/16/Sicilia ordinaria adulti, validi solo per la 

tratta Catania - Caltagirone, comprese le fermate intermedie (è esclusa la tratta Bicocca - Catania 

C.le); 

 con una riduzione del 30% rispetto alla tariffa n.39/16/Sicilia ordinaria adulti, validi solo per la 

tratta Modica-Caltanissetta Xirbi, per viaggi con origine e destinazione rientranti tra le seguenti 

località: Acate, Caltanissetta Centrale, Caltanissetta Xirbi, Campobello Ravanusa, Canicattì, 

Comiso, Donnafugata, Gela, Licata, Modica, Ragusa e Vittoria; 

 con una riduzione del 30% rispetto alla tariffa n.39/16/Sicilia ordinaria adulti, validi solo per la 

tratta Trapani – Piraineto, comprese le fermate intermedie. 

 

Il biglietto a tariffa differenziata è acquistabile sui seguenti canali: 

• Biglietterie Trenitalia (DPR e DPLH); 

• Self service; 

• Agenzie di viaggio; 

• Punti Vendita Autorizzati; 

• App e Mobile Trenitalia; 

• Sito Trenitalia. 

 

Il biglietto è valido solo per il giorno prescelto dal passeggero e per una sola corsa. 

Non è ammesso il rimborso, il cambio biglietto e l’accesso a treni di categoria diversa. 

E’ possibile effettuare un solo cambio data/ora entro le 23:59 del giorno precedente al giorno prescelto 

e solo per la stessa tariffa. 

Le riduzioni applicabili alla tariffa differenziata regionale sono riportate al punto 5 della Parte III - 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

Per le irregolarità si applica quanto disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi della tariffa 

n.39/16/Sicilia. 

Per quanto non espressamente citato vale quanto riportato nella 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 

di Trasporto. 

Per l’ammissione ai treni di categoria non Regionale si applica quanto disposto al punto 14 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. 
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§ 5.- Irregolarità ed abusi 

Il passeggero che sale a bordo treno sprovvisto di titolo di viaggio o con titolo non valido o non 

obliterato viene regolarizzato in base a quanto disposto al punto 7 della Parte III – Trasporto regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

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

avvisando all’atto della salita il Personale di Bordo, ha la possibilità di farsi convalidare il titolo dietro 

pagamento di un sovrapprezzo di €5,00. In caso di assenza o malfunzionamento di tutte le obliteratrici 

di stazione il sovrapprezzo non è dovuto. 

 

L’acquisto a bordo non è previsto per passeggeri in partenza da stazioni/fermate permanentemente 

dotate di rete di vendita. Tali stazioni/fermate sono individuate nella tabella 1. 

 

Il sovrapprezzo non è dovuto se il passeggero sale da una stazione/fermata permanentemente priva di 

rete di vendita, purché avvisi il personale del treno all’atto della salita. Tali stazioni/fermate sono 

individuate nella tabella 2. 

 

Il passeggero in partenza da una delle stazioni/fermate non presenti nella tabella 1 e nella tabella 2 che 

sale a bordo sprovvisto di titolo di viaggio, purché avvisi il personale del treno all’atto della salita, viene 

regolarizzato con il pagamento del biglietto a tariffa competente più una maggiorazione di €5,00. 

 

La possibilità di acquisto del biglietto a bordo senza pagamento di sovrapprezzo è estesa anche a tutte 

le stazioni/fermate in caso di contemporanea chiusura o indisponibilità della rete di vendita (punti 

vendita autorizzati, agenzie viaggi, self service e biglietteria, laddove presenti), a condizione che il 

passeggero avvisi il personale del treno all’atto della salita. 

 

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. 

 

 

Tabella 1 

 

STAZIONI DOTATE DI CAPILLARE RETE VENDITA 

 

 

 

1 CATANIA CENTRALE 

2 MESSINA CENTRALE 

3 PALERMO CENTRALE 

4 SIRACUSA 

 

Tabella 2 
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STAZIONI/FERMATE PRIVE DI PUNTI VENDITA 

 

1 ACATE 

2 ACQUAVIVA-CASTELTERMINI 

3 ALCAMO DIRAMAZIONE 

4 BICOCCA 

5 CALATABIANO 

6 CAMMARATA-S.GIOVANNI GEMINI 

7 CAMPOBELLO-RAVANUSA 

8 CAMPOFRANCO 

9 CANNIZZARO 

10 CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

11 CERDA 

12 COMISO 

13 CONTESSE 

14 DONNAFUGATA 

15 FONTANE BIANCHE 

16 GALATI 

17 GELA ANIC 

18 GUARDIA-MANGANO-S.VENERINA 

19 LEONFORTE-PIRATO 

20 MARAUSA 

21 MASCALI 

22 MILITELLO 

23 MONTEMAGGIORE BELSITO 

24 MOZIA-BIRGI 

25 NIZZA DI SICILIA 

26 NOTO 

27 NOVARA-MONTALBANO-FURNARI 

28 PACECO 

29 PALERMO BRANCACCIO 

30 PALERMO ROCCELLA 

31 PARTINICO 

32 PETROSINO-STRASATTI 

33 POLLINA-S.MAURO CASTELVERDE 

34 PONTE SANTO STEFANO 

35 PRIOLO-MELILLI 

36 RACALMUTO 

37 SALEMI-GIBELLINA 

38 SAMPIERI 
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39 SERRADIFALCO 

40 SPADAFORA 

41 SPAGNUOLA 

42 TARGIA 

43 TERME VIGLIATORE 

44 TRAPPETO 

45 VALLEDOLMO 

46 VALLELUNGA 

47 VILLALBA 

48 VILLAROSA 

49 VIZZINI-LICODIA 

50 ZAPPULLA 

 

Per quanto non espressamente 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 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. 

 

§8.- Trasporto bici  

Il trasporto della bici entro i confini tariffari della Regione Siciliana è gratuito. 

Per il trasporto della bicicletta al seguito, sui treni appositamente attrezzati, contrassegnati con apposito 

pittogramma e nei limiti dei posti disponibili, il passeggero, prima della salita, deve presentarsi al 

Personale di Accompagnamento per il rilascio di un apposito titolo gratuito per la bici.  

Il biglietto rilasciato per il trasporto gratuito della bici dà la possibilità di effettuare un numero di viaggi 

illimitati nell’arco della giornata di emissione. È ammesso un trasporto gratuito bici per ogni passeggero 

pagante. 

Per gruppi di almeno dieci persone con bici al seguito è necessario inoltrare preventivamente una 

richiesta scritta alla Direzione Regionale Sicilia (direzione.sicilia@trenitalia.it). 

 

Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto al punto 10.- Biciclette al seguito 

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

 

§ 9.- Norme particolari 

 

Viaggi che interessano la tratta Lentini Diramazione - Bicocca. 

mailto:direzione.sicilia@trenitalia.it
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I passeggeri provenienti dalle stazioni del tratto di linea Caltagirone - Scordia, queste comprese, e diretti 

verso stazioni del tratto di linea Lentini - Siracusa, queste comprese, possono proseguire fino a Bicocca 

o Catania C.le e retrocedere con il primo treno utile per raggiungere la stazione destinataria, senza 

pagamento del relativo maggior percorso. 

 

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

Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 


