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TARIFFA N.39/9/Liguria 

 

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

regionale della Liguria. 

 

  TARIFFA N. 39/9/1 - ORDINARIA 

SCAGL. 
KM 

 

PREZZI 

ADULTI RAGAZZI 

2°CL. 2°CL. 

1 – 5 2,30 2,30 

6 – 10 2,60 2,30 

11 – 15 2,90 2,30 

16 - 20 3,30 2,30 

21 - 30 4,30 2,30 

31 - 40 4,90 2,50 

41 - 50 5,80 2,90 

51 - 60 7,00 3,50 

61 - 70 7,70 3,90 

71 - 80 8,40 4,20 

81 - 90 9,30 4,70 

91 - 100 9,90 5,00 

101 - 125 12,10 6,10 

126 - 150 14,20 7,10 

151 - 175 16,40 8,20 

176 - 200 18,20 9,10 

201 - 225 20,50 10,30 

226 - 250 22,50 11,30 

251 - 275 24,60 12,30 

276 - 300 26,60 13,30 

301 - 325 28,60 14,30 

326 - 350 30,50 15,30 

351 - 375 32,40 16,20 

376 - 400 34,30 17,20 

401 - 425 36,40 18,20 

426 - 450 38,20 19,10 

451 - 475 40,10 20,10 

476 - 500 42,10 21,10 

501 - 525 46,40 23,20 

526 - 550 48,10 24,10 

551 - 575 50,10 25,10 

576 - 600 52,30 26,20 

601 - 625 54,50 27,30 

626 - 650 55,90 28,00 

651 - 675 58,00 29,00 

676 - 700 60,30 30,20 
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CONDIZIONI PER I VIAGGI SINGOLI 

La presente tariffa è valida per viaggi singoli su treni Regionali all’interno della Liguria, con esclusione 

delle linee o tratte di linea in cui sono in vigore tariffe integrate del gruppo Tariffa 41/9 che non 

consentono l’utilizzo dei biglietti FS Italiane. 

Per il trasporto dei non residenti in Liguria, sui treni regionali aventi fermata nel territorio del Parco 

Nazionale delle Cinque Terre, compreso tra le stazioni di Levanto e La Spezia Centrale e comprendente 

le stazioni di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, nel periodo dal 18 marzo 2023 

al 5 novembre 2023 si applicano i prezzi della tariffa n.39/9/Cinque Terre. 

Le stazioni da considerare come confini tariffari dell’area regionale della Liguria 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 singoli si applicano i prezzi della tariffa ordinaria n.39/9/1 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. 

 

Per i non residenti in Liguria, per viaggi nell’ambito dell’area Cinque Terre, nel periodo dal 18 marzo 

2023 al 5 novembre 2023 si applicano i prezzi della tariffa n. 39/9/Cinque Terre. 

 

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 Liguria. 

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 Liguria si rimanda al sito 

di Trenitalia nella pagina dedicata ai servizi regionali della Liguria. 

 

§ 2.- Riduzioni 

Le riduzioni applicabili alla tariffa n.39/9/Liguria sono riportate al punto 5 della Parte III – Trasporto 

Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

Per i titolari della Concessione Speciale III (non vedenti) è prevista la libera circolazione per sé stessi e 

per i cani guida su tutti i treni regionali, nell’ambito dei confini territoriali della regione Liguria e delle 

estensioni del confine ai fini tariffari previste dall’Allegato 13 delle Condizioni Generali di Trasporto. I 

titolari della Concessione Speciale III (non vedenti) devono esibire a bordo treno la tessera (mod.28/C) 

insieme ad un valido documento di identità. La gratuità non è prevista per l’accompagnatore che deve 

esibire un valido titolo di viaggio. 
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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. 

In particolare per i biglietti fino a 50 km la validità, dopo la convalida, è di 75 minuti. 

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

III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali. 

 

§ 4.- Modifiche del contratto di trasporto 

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

 

§ 5.- Irregolarità ed abusi 

Il passeggero è tenuto a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del 

percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo ad ogni richiesta da parte degli agenti 

accertatori. 

Il passeggero, con biglietto non convalidato, che avvisa il Personale di Accompagnamento al momento 

della salita in treno, viene regolarizzato con il pagamento di una penale di €5,00. 

Il passeggero, che sale da una stazione/fermata della Liguria sprovvisto del titolo di viaggio richiesto ed 

avvisa prima della salita il Personale di Bordo, viene regolarizzato con il pagamento del biglietto a tariffa 

intera dovuta per il percorso più una penale di €5,00.  

La sopratassa non è dovuta se il passeggero è in partenza da località sprovviste sia di biglietteria, sia di 

emettitrici self-service che di punti vendita alternativi, purché il Personale di Bordo venga avvisato 

all’atto della salita.  

Il passeggero sprovvisto di biglietto che non avvisa all’atto della salita, o esibisce un biglietto scaduto di 

validità, o esibisce un biglietto non convalidato o convalidato in modo irregolare, oppure se il 

passeggero non residente in Liguria, per le relazioni con origine e/o destinazione nel territorio del 

Parco Nazionale delle Cinque Terre, nel periodo di validità della tariffa n.39/9/Cinque Terre (riportato 

più avanti al paragrafo della detta tariffa), esibisce un biglietto a tariffa diversa dalla tariffa 

n.39/9/Cinque Terre, è regolarizzato con il pagamento del biglietto a tariffa intera calcolata dalla 

stazione di partenza per il percorso già effettuato e fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore, più 

una sanzione amministrativa di €50,00, se il pagamento viene effettuato immediatamente all’atto della 

contestazione. 

Qualora la violazione sia compiuta da un minore di anni 18 o da incapace, è consentito il pagamento 

dell’importo di €50,00, agli esercenti la potestà genitoriale o a chi è tenuto alla sorveglianza, entro il 

giorno successivo non festivo dalla data di notifica del verbale di contestazione, qualora non sia stato 

possibile procedere alla contestazione immediata ai medesimi soggetti. 

Se il passeggero effettua il pagamento entro 15 giorni successivi non festivi dalla data della notifica del 

verbale, la sanzione amministrativa è di €100,00.  

Se il passeggero effettua il pagamento oltre il termine di cui sopra ed entro il 60° giorno consecutivo 

successivo dalla data della notifica del verbale, la sanzione amministrativa è di €200,00.  
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Oltre tale termine la sanzione da ingiungere è pari a €250,00.  

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. 

L’uso di un biglietto contraffatto o alterato comporta il pagamento del biglietto a tariffa intera calcolata 

dalla stazione di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal passeggero, 

più una sanzione amministrativa di: 

 € 140,00, se il pagamento è effettuato immediatamente all’atto della contestazione o se avviene 

entro 15 giorni successivi non festivi dalla data della notifica del verbale, maggiorata della tariffa 

relativa al titolo di viaggio esibito; 

 € 163,33, se il pagamento è effettuato oltre il termine di cui sopra ed entro il 60° giorno 

consecutivo successivo dalla data della notifica del verbale, maggiorata della tariffa relativa al 

titolo di viaggio esibito; 

 oltre tale termine la sanzione da ingiungere è pari a €250,00, maggiorata della tariffa relativa al 

titolo di viaggio esibito. 

L’agente accertante procede, in ogni caso, al ritiro del titolo di viaggio contraffatto o alterato. 

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. 

 

§ 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.- Trasporto bici 

Il trasporto della bici sui treni di competenza della regione Liguria 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. E’ ammesso un trasporto gratuito bici per ogni 

viaggiatore pagante. 

Per gruppi di almeno dieci persone con bici al seguito è necessario inoltrare, con un anticipo di 

almeno 7 giorni rispetto alla data di partenza, una richiesta scritta alla Direzione Regionale Liguria 

(direzione.liguria@trenitalia.it). Non è ammesso il trasporto delle biciclette per i gruppi senza 

l’autorizzazione della Direzione Regionale. 

mailto:direzione.liguria@trenitalia.it
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In caso di irregolarità ed abusi si applica quanto disposto al punto §5.-Irregolarità e abusi della presente 

tariffa n.39/9/Liguria.  

Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto al punto 11.- Bici al seguito della 

Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§ 9.- Norme particolari 

Viaggi che comprendono la tratta Savona - S. Giuseppe di Cairo 

Sulla linea Savona - S. Giuseppe di Cairo la circolazione dei treni viene svolta di massima a senso unico, e 

precisamente: 

- da Savona a S. Giuseppe di Cairo via Santuario - Ferrania; 

- da S. Giuseppe di Cairo a Savona via Altare. 

I passeggeri muniti di biglietto di qualsiasi specie, il cui itinerario interessi una qualunque stazione 

intermedia dei suindicati tratti di linea, possono effettuare il percorso, derivante dall’attuazione del 

sistema di esercizio a senso unico, senza pagamento del maggior percorso, purché non effettuino fermate 

intermedie. 

 

Viaggi che comprendono la tratta Genova Sampierdarena - Mignanego 

I passeggeri in possesso di biglietto nel cui itinerario sia compreso il tratto Genova Sampierdarena - 

Mignanego o viceversa potranno servirsi dei treni facenti capo a Genova Piazza Principe attraverso il 

raccordo Granarolo (che esclude Genova Sampierdarena) e dei treni colleganti Genova Piazza Principe o 

Genova Piazza Principe Sotterranea a Genova Sampierdarena o viceversa senza alcun pagamento 

supplementare. 

 

 

TARIFFA N.39/9/Cinque Terre 

 

La presente tariffa è valida nel periodo dal 18 marzo 2023 al 5 novembre 2023 per la determinazione del 

prezzo del biglietto singolo per il trasporto dei non residenti in Liguria sui treni regionali aventi fermata 

nel territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, delimitato dalle stazioni di Levanto e La Spezia 

Centrale e comprendente le stazioni di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore. 

 

Ai residenti in Liguria si applicano le tariffe n.39/9/1-10 Liguria. 

 

§1.- Canali di vendita 

Il biglietto a Tariffa Cinque Terre può essere acquistato presso tutti i canali di vendita, come disposto al 

punto 3 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali.  

 

§2.- Prezzi 

Il prezzo del biglietto a Tariffa n.39/9/Cinque Terre è di €5,00 per gli adulti e di €2,50 per i ragazzi di 

età compresa tra 4 e 12 anni non compiuti.  
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Per i percorsi tra una stazione esterna ed una interna all’area delle Cinque Terre (escluse Levanto e La 

Spezia Centrale) si rilascia un biglietto a tariffa n.39/9/Liguria o con l’applicazione sovraregionale, più 

un supplemento di €3,00 per gli adulti e di €1,50 per i ragazzi di età compresa tra 4 e 12 anni non 

compiuti. 

 

§3.- Riduzioni e gratuità 

Alla presente tariffa è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi. 

Per la Tariffa Cinque Terre si applicano le agevolazioni per la Carta Blu e le Concessioni speciali III e 

VIII. 

I titolari di Pass internazionali possono accedere gratuitamente ai treni aventi fermata nelle Cinque 

Terre. 

 

§4.- Validità 

Il biglietto a Tariffa Cinque Terre vale 75 minuti decorrenti dall'ora della convalida e per una sola corsa. 

Non sono ammesse fermate intermedie.  

 

§5.- Convalida 

Prima di salire a bordo treno il biglietto deve essere sempre convalidato mediante le apposite validatrici; 

dopo la convalida il biglietto diviene personale ed incedibile.  

I biglietti devono essere conservati sino al termine dell'utilizzazione e fino all’uscita dalle 

stazioni/fermate ferroviarie ed essere esibiti ad ogni richiesta del personale di controlleria.  

Per altri casi si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 

Generali. 

 

§6.- Utilizzo 

Il biglietto a Tariffa Cinque Terre consente di effettuare un solo viaggio in 2^ classe sui treni Regionali 

aventi fermata nel territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre.  

Si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali. 

 

§7.- Modifiche del contratto di trasporto 

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

Trasporto. 

 

§8.- Rimborsi  

Il biglietto non é rimborsabile né sostituibile. Per altri casi si applica quanto disposto al punto 8 della 

Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali. 

 

§9.- Irregolarità ed abusi 
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Si applica quanto disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi della TARIFFA n.39/9/LIGURIA. 

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

I residenti in Liguria, nell’ambito dell’area delle Cinque Terre, devono esibire in fase di controlleria un 

documento d’identità attestante la residenza, in caso contrario sono considerati sprovvisti di valido 

titolo di viaggio e regolarizzati in base alla normativa vigente. 

L'alterazione e la contraffazione sono perseguite a norma di legge. 

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

Condizioni Generali di Trasporto. 


