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TARIFFA N.39/20/VALLE D’AOSTA 

 

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi singoli nell’area 

regionale della Valle d’Aosta  

 

 

TARIFFA 39/20/1 
ORDINARIA 

SCAGL 
KM 

PREZZI 

ADULTI RAGAZZI 

1^ Cl. 2^ Cl. 1^ Cl. 2^ Cl. 

1 - 5 1,85 1,25 1,85 1,25 

6 - 10 2,15 1,45 1,85 1,25 

11 - 15 2,60 1,80 1,85 1,25 

16 - 20 3,30 2,10 1,85 1,25 

21 - 25 3,80 2,50 1,90 1,25 

26 - 30 4,35 2,80 2,20 1,40 

31 - 35 4,70 3,15 2,35 1,60 

36 - 40 5,05 3,45 2,55 1,75 

41 - 45 5,70 3,75 2,85 1,90 

46 - 50 6,00 3,95 3,00 2,00 

51 - 60 6,25 4,20 3,15 2,10 

61 - 70 7,35 4,80 3,70 2,40 

71 - 80 8,10 5,40 4,05 2,70 

81 - 90 8,85 5,95 4,45 3,00 

91 - 100 9,70 6,45 4,85 3,25 

101 - 125 11,10 7,45 5,55 3,75 

126 - 150 13,15 8,75 6,60 4,40 

151 - 175 15,10 10,15 7,55 5,10 

176 - 200 17,05 11,55 8,50 5,80 

201 - 225 19,00 12,95 9,45 6,50 

226 - 250 20,95 14,35 10,40 7,20 

251 - 275 22,90 15,75 11,35 7,90 

276 - 300 24,85 17,15 12,30 8,60 

301 - 325 26,80 18,55 13,25 9,30 

326 - 350 28,75 19,95 14,20 10,00 

351 - 375 30,70 21,35 15,15 10,70 

376 - 400 32,65 22,75 16,10 11,40 

401 - 425 34,60 24,15 17,05 12,10 

426 - 450 36,55 25,55 18,00 12,80 

451 - 475 38,50 26,95 18,95 13,50 

476 - 500 40,45 28,35 19,90 14,20 

501 - 525 42,40 29,75 20,85 14,90 

526 - 550 44,35 31,15 21,80 15,60 

551 - 575 46,30 32,55 22,75 16,30 

576 - 600 48,25 33,95 23,70 17,00 

601 - 625 50,20 35,35 24,65 17,70 

626 - 650 52,15 36,75 25,60 18,40 

651 - 675 54,10 38,15 26,55 19,10 

676 - 700 56,05 39,55 27,50 19,80 
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CONDIZIONI PER I VIAGGI SINGOLI 

 

Per viaggi singoli all’interno della Regione Valle d’Aosta, vengono rilasciati biglietti ai prezzi della tariffa 

n. 39/20/VALLE D’AOSTA. Le stazioni da considerare come confini tariffari dell’area regionale della 

Valle d’Aosta sono riportate nell’Allegato n. 13 delle Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 

Generali di Trasporto. 

 

§1.- Itinerari e prezzi  

Ai viaggi singoli si applicano i prezzi della tariffa ordinaria n. 39/20/1 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 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 

 

§2.- Riduzioni 

Le riduzioni applicabili alla tariffa 39/20 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 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. 

 

§5.- Irregolarità ed abusi 

Il passeggero in possesso di biglietto valido per i treni Regionali, di chilometraggio inferiore al percorso 

da effettuare, può chiedere all’atto della salita al personale di bordo ed entro i confini regionali, il 

rilascio del biglietto per il prolungamento d’itinerario senza l’applicazione di alcuna penalità. 

Il passeggero che sale da stazione della Valle d’Aosta sprovvisto di biglietto ed avvisa prima della salita, 

il personale del treno, viene regolarizzato con il pagamento del biglietto a tariffa intera più una 

soprattassa di €5,00. La soprattassa non è dovuta se in partenza da località sprovviste sia di biglietteria, 

sia di emettitrici self-service o punti vendita alternativi, purché il personale del treno venga avvisato 

all’atto della salita. 

In caso di mancato avviso il passeggero verrà regolarizzato con il pagamento del biglietto a tariffa intera 

più una soprattassa di €25,00. 

Il passeggero che sale in treno con biglietto non convalidato, ed avvisa prima della salita il personale del 

treno, sarà assoggettato al pagamento di una soprattassa di €5,00 ed il biglietto sarà reso valido dal 

personale del treno. La soprattassa non è dovuta quando nella stazione di partenza le macchine 

obliteratrici manchino o siano inagibili, e il passeggero avvisi il personale del treno all’atto della salita. 

In caso di mancato avviso il passeggero verrà regolarizzato con il pagamento della soprattassa di €25,00. 
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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 applica 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. 

 

§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. 

 

§9.- BIGLIETTI SINGOLI AGEVOLATI PER RESIDENTE VALLE D’AOSTA OVER 65 E 

RESIDENTE A RIDOTTA MOBILITA’ (PRM) E ACCOMPAGNATORE : 

In Valle D’Aosta sono riconosciute le agevolazioni tariffarie del 100%, del 50% e del 25%, rivolte agli 

Over 65, per l’acquisto di biglietti singoli a tariffa 39/20 e 39/AS, valide esclusivamente per la relazione 

richiesta sulla linea Prè-Saint-Didier/Aosta - Torino o viceversa ma non possono essere emessi solo per 

tratte interne alla regione Piemonte. 

Per usufruire delle suddette riduzioni il passeggero Over 65 deve essere in possesso della carta “VdA 

Transports” rilasciata dalla Regione Valle d’Aosta esclusivamente ai residenti che in base ai requisisti ne 

hanno diritto. 

I biglietti singoli per PRM e loro accompagnatori sono in vendita presso le Biglietterie della Valle 

d’Aosta e del Piemonte (Chivasso, Ivrea, Torino Lingotto), previa verifica dei requisiti per il rilascio. 

Al momento della richiesta del biglietto singolo il passeggero a ridotta mobilità deve esibire la Carta 

VdA Transports, un documento di identità valido e l’attestato rilasciato dalla Regione che riporta la 

misura del beneficio (gratuità 100% sia per sé che per l’accompagnatore in caso ne abbia diritto). 

L’accompagnatore può viaggiare solo se a bordo treno è presente la persona a ridotta mobilità. 

In fase di controlleria il viaggiatore PRM ed eventuale accompagnatore devono essere muniti del 

biglietto singolo, della Carta VdA Transports e di un valido documento di identità; in caso non sia 

esibito uno dei tre documenti il passeggero è considerato sprovvisto di biglietto e si applica quanto 

disposto al punto 5. Irregolarità ed abusi della presente tariffa. 
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I biglietti singoli per PRM e eventuale accompagnatore e tutte le agevolazioni di cui sopra possono 

essere emessi solo per tratte all’interno della regione Valle d’Aosta e per tratte sovraregionali; pertanto 

sulla linea Pré S. Didier – Torino non possono essere emessi solo per tratte interne alla regione 

Piemonte. 


