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TARIFFA N.41/16/A SICILIA - BIGLIETTO GIORNALIERO INTEGRATO 

PALERMO 

 

La tariffa n.41/16/A BIGLIETTO GIORNALIERO INTEGRATO PALERMO è valida per la 

determinazione del prezzo del biglietto giornaliero integrato valido per il trasporto nell’ambito dell’area 

del Comune di Palermo. 

Il “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo” consente viaggi illimitati sui bus e tram di AMAT Palermo 

e sui servizi regionali di Trenitalia, come di seguito specificato: 

 per Trenitalia, è consentito l’accesso a tutti i treni regionali in 2a classe nel circuito urbano di 

Palermo, che ricomprende le seguenti stazioni/fermate: 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; 

 

 per AMAT, è consentito l’accesso ai servizi bus e tram dalla stessa gestiti. 

 

I servizi offerti dai due vettori si riferiscono a distinti contratti di trasporto con la clientela, regolati dalle 

rispettive condizioni di trasporto, anche se venduti in un unico biglietto. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO 

§ 1.- Accesso 

Nell’ambito di applicazione della presente tariffa integrata, l’accesso ai treni regionali, che espletano 

servizio nel circuito urbano di Palermo, è consentito unicamente ai possessori del biglietto giornaliero 

integrato rilasciato in base alla presente tariffa.  

§2.- Riduzioni 

Non si applicano riduzioni per il “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo”.  

I ragazzi fino a 11 anni non ancora compiuti viaggiano gratuitamente, purché in compagnia di un adulto 

pagante e non occupino un posto a sedere. 

§ 3.- Bagagli e piccoli animali 

Nell’ambito di applicazione della presente tariffa integrata, in relazione al trasporto a bordo dei treni 

regionali, il trasporto di oggetti e di animali è consentito secondo quanto disposto al punto 9 della Parte 

III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.  
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§ 4.- Trasporto bici 

Nell’ambito di applicazione della presente tariffa integrata, in relazione al trasporto a bordo dei treni 

regionali, il trasporto della bicicletta è gratuito secondo quanto disposto al punto §8.- Trasporto bici 

della Tariffa n.39/16/SICILIA della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto.  

§5.- Prezzo e validità 

Il “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo” ha il prezzo di euro 5,50, è un biglietto nominativo, 

personale ed incedibile. 

Il biglietto ha validità giornaliera, fino alle ore 23:59 del giorno indicato sullo stesso; nell’arco della 

validità consente viaggi illimitati sui bus e tram di AMAT Palermo e sui treni regionali di Trenitalia in 2a 

classe nell’ambito dell’area comunale di Palermo. 

§6.- Canali di vendita 

Il “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo” è acquistabile presso i seguenti canali di vendita: 

 Biglietterie Trenitalia;  

 Biglietterie automatiche Trenitalia (c.d. self service);  

 Punti di vendita AMAT, qualificati come Agenzia di Viaggio di Trenitalia; 

 Agenzie di Viaggio di Trenitalia; 

 Punti Vendita Autorizzati di Trenitalia (PVT);  

 On line (sito www.trenitalia.com, Mobile e App di Trenitalia). 

§7.- Condizioni di Utilizzo 

Il passeggero è tenuto ad acquistare il biglietto prima di salire sui mezzi delle due imprese di trasporto. 

Non è ammesso l’acquisto a bordo. 

Il titolo di viaggio non richiede convalida. 

Il biglietto deve essere conservato per l’intero giorno di validità.  

Il passeggero è tenuto ad esibire il biglietto, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di 

validità, a semplice richiesta del personale di controlleria di Trenitalia e di AMAT Palermo sia a bordo 

che all’interno delle stazioni/hub. 

§8.- Modifica del contratto di trasporto 

È ammesso solo il cambio data. Il cambio del giorno di viaggio può essere richiesto per una sola volta 

entro le ore 23:59 del giorno precedente alla data di utilizzo.  

Il cambio data può essere richiesto: 

 

http://www.trenitalia.com/
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- gratuitamente: presso le biglietterie Trenitalia e le biglietterie Self Service Trenitalia; 

- gratuitamente: presso i punti di vendita AMAT, qualificati come Agenzia di Viaggio di Trenitalia;  

- con un costo di € 0,50: presso i punti vendita convenzionati (PVT); 

- presso le agenzie di viaggio convenzionate, con l’applicazione di una commissione (a discrezione 

dell’agenzia di viaggio). 

Il cambio data del biglietto elettronico può essere effettuato anche tramite sito www.trenitalia.com, 

Mobile e App di Trenitalia. 

§9.- Rimborso  

Il “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo” non è in nessun caso rimborsabile per fatto proprio del 

viaggiatore. 

§10- Irregolarità ed abusi 

Il passeggero trovato a viaggiare con un biglietto non valido per il giorno del viaggio o contraffatto, 

nonché quando il viaggiatore non sia in grado di esibire un valido documento d’identità, è regolarizzato 

in base alla normativa vigente del vettore accertante e limitatamente alla tratta di competenza. 

Per Trenitalia si applica quanto disposto al punto § 5.- Irregolarità ed abusi della Tariffa n.39/16/SICILIA 

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

 

Per quanto non espressamente indicato, vale quanto riportato nella Parte III – Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto. 


