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TARIFFA N.41/7/A Friuli Venezia Giulia – Udine-Tarvisio 

 

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi del trasporto integrato nell’area regionale 

del Friuli Venezia Giulia limitatamente alla tratta Udine-Tarvisio.  

TARIFFA N.41/7/A Friuli V.G. – Udine - Tarvisio 

TARIFFA  41/07/A - TARIFFA INTEGRATA - DIRETTRICE UDINE - GEMONA -TARVISIO 

TARIFFA 41/07/A – FRIULI V.G. 

SCAGL
. 

KM 
 

CORSA 
SEMPLIC

E 2^ 
CLASSE 

CORSA 
SEMPLIC

E 
Promo 

Weekend 
FVG  
-20% 

ABBONAMENT
O 

QUINDICINALE 

ABBONAMENT
O MENSILE 

Abbonament
o mensile per 

2 corse 
giornaliere 

limitatamente 
a 5 gg. 

settimanali 

Abbonamento 
quindicinale 
per 2 corse 
giornaliere 

limitatamente 
a 5 gg. 

settimanali 

Abbonamento 
mensile per 2 

corse 
giornaliere 

limitatamente a 
3 gg. 

settimanali 

PREZZI PREZZI PREZZI PREZZI PREZZI PREZZI PREZZI 

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

1-4 1,35 1,35 18,65 26,70 26,15 17,00 18,80 

5-9 1,65 1,35 23,70 32,65 29,40 19,75 21,10 

10-14 2,25 1,80 28,80 40,90 37,65 25,25 27,10 

15-20 2,95 2,35 34,25 51,00 46,80 31,20 33,95 

21-30 3,50 2,80 39,80 59,25 53,25 36,25 38,55 

31-40 4,25 3,40 45,30 67,50 62,45 41,75 45,00 

41-50 5,00 4,00 49,00 73,05 67,95 45,45 48,65 

51-60 6,05 4,85 54,50 81,30 76,20 50,95 55,10 

61-70 7,15 5,75 59,95 90,50 79,85 53,25 56,90 

71-80 7,95 6,35 65,50 97,85 83,55 56,00 60,15 

81-90 9,25 7,40 69,15 104,25 88,20 58,55 63,50 

91-100 10,20 8,15 74,70 111,60 94,40 63,20 68,00 

101-125 12,45 9,95 82,95 124,45 105,35 70,25 75,85 

126-150 14,55 11,65 91,20 137,35 
   

151-175 16,60 13,30 100,40 150,15 
   

176-200 18,70 14,95 107,75 161,20 
   

201-225 20,75 16,60 115,05 172,20 
   

226-250 22,85 18,25 122,40 184,10 
   

 

È inoltre possibile acquistare abbonamenti annuali con validità dodici mesi solari consecutivi, al prezzo 

di 10 volte il costo dell’abbonamento mensile ordinario. 

1.- LIMITI DI APPLICAZIONE E TITOLI DI VIAGGIO 

L’integrazione tariffaria consente di viaggiare su tutti i treni regionali Trenitalia circolanti sulla linea 

Udine – Tarvisio in 2° classe e sulle autolinee TPL FVG scarl nelle valli laterali rispetto alla Val Canale 

e al Canal del Ferro, lungo: 

 Coccau – Tarvisio – Udine 

 Sappada – Tolmezzo – Udine (per la sola tratta Carnia FS – Udine autostazione) 

 Coccau – Tarvisio 
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 Tarvisio – Valbruna 

 Cave del Predil – Tarvisio 

 Valico di Fusine – Tarvisio 

 Tarvisio – Pontebba – Sella Nevea 

 Bevorchians – Moggio Udinese 

 Stolvizza di Resia – Tolmezzo (per la sola tratta Stolvizza di Resia – Carnia FS) 

 Stolvizza di Resia – Gemona 

 Gemona – Tolmezzo (per la sola tratta Gemona FS – Carnia FS) 

 Montenars–Gemona – Udine (per la sola tratta Gemona FS – Udine autostazione) 

nonché tra le località comprese tra il comune di Forgaria e Gemona, in quest’ultimo caso solo per 

viaggi in abbonamento. 

I titoli di viaggio riconosciuti validi a bordo dei treni e delle autolinee TPL FVG scarl sono: 

- titoli di viaggio integrati acquistabili presso i punti vendita TPL FVG scarl; 

- titoli di viaggio acquistabili presso le Biglietterie, le Self Service ed i punti vendita autorizzati di 

Trenitalia, anche con l’applicazione della promozione “Weekend FVG”. 

L’integrazione tariffaria non si applica per i viaggi aventi origine e/o destinazione Tarcento Piazza 

Libertà. 

2.- CONDIZIONI DI UTILIZZO 

Abbonamento mensile 5 giorni extraurbano 

Consente di effettuare 2 corse al giorno in 5 giorni predeterminati, da indicare sull’abbonamento, tra il 

lunedì a la domenica di ogni settimana. 

Abbonamento mensile 3 giorni extraurbano 

Consente di effettuare 2 corse al giorno solo tre giorni predeterminati di ogni settimana, da indicare 

sull’abbonamento, tra il lunedì e la domenica. Tale abbonamento è utilizzabile a condizione che il 

titolare esibisca, su richiesta del personale di controlleria, la certificazione del datore di lavoro o 

l’autocertificazione indicante che la propria attività lavorativa è prestata in predeterminati giorni della 

settimana. 

Abbonamento quindicinale 

Consente di viaggiare dal giorno 1 al 15 oppure dal giorno 16 alla fine del mese solare acquistato e 

riportato sull’abbonamento. 

Abbonamento quindicinale 5 giorni extraurbano 

Consente di effettuare 2 corse al giorno in 5 giorni predeterminati, da indicare sull’abbonamento, tra il 

lunedì a la domenica di ogni settimana acquistata, relativa al periodo dal giorno 1 al giorno 15 oppure 

dal giorno 16 alla fine del mese solare acquistato e riportato sull’abbonamento. 

3.- NORME GENERALI 

§1.- Convalida 

Per i biglietti singoli è obbligatoria la convalida al momento dell’inizio del viaggio. 
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§2.- Riduzioni 

Le agevolazioni o gratuità sono valide esclusivamente sui mezzi del vettore che concede i relativi 

benefici. In tal senso, le comitive che usufruiscono delle riduzioni cui al punto 10 della Parte III - 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto e i possessori di biglietti acquistati con una 

qualsiasi carta commerciale TRENITALIA, possono utilizzare soltanto i treni Regionali. 

I ragazzi sono trasportati secondo la normativa in vigore presso ciascun vettore. 

§3.- Rimborsi e indennità 

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

Trasporto. 

§4.- Irregolarità e Abusi 

Il passeggero in possesso di abbonamento deve poter dimostrare la propria identità con un valido 

documento di riconoscimento. 

Le irregolarità di viaggio vengono definite nell’ambito della tratta di competenza di ciascun vettore 

secondo la normativa generale in vigore. Per le irregolarità ed abusi per Trenitalia si applica quanto 

disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi della tariffa n.39/7/Friuli V. Giulia e della tariffa 

n.40/7/Friuli V. Giulia. 

Dopo la regolarizzazione, il passeggero che debba proseguire il viaggio oltre la località di interscambio, 

ha diritto al rilascio da parte del secondo vettore integrato del relativo biglietto senza applicazione di 

soprattassa. 

§5.- Modifiche del contratto 

Per i titoli di viaggio emessi dai canali di vendita Trenitalia, si applica quanto previsto al punto 6 della 

Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. I titoli di viaggio emessi da TPL 

FVG Scarl non sono modificabili. 

§6.- Bagagli e piccoli animali 

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

Trasporto. 

§7.- Norme particolari 

Viaggi con origine o destinazione Tarvisio Città 

I passeggeri, in possesso di un titolo di viaggio con destinazione Tarvisio Città, possono utilizzare il 

treno per Tarvisio Boscoverde indi l'autocorsa integrata per Tarvisio Città o viceversa, senza pagamento 

del maggior percorso. 

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

Condizioni Generali di Trasporto. 


