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“Viaggia con me” 

 

“Viaggia con me” consente a tutti i possessori di abbonamento mensile, trimestrale o annuale regionale 

e sovraregionale Trenitalia, nonché a tutti i possessori di abbonamento mensile o annuale integrato che 

includa i servizi regionali di Trenitalia, in corso di validità, di viaggiare gratuitamente sui servizi del 

trasporto regionale di Trenitalia in compagnia di un viaggiatore munito di biglietto di corsa semplice a 

tariffa ordinaria e di stessa classe o di classe inferiore dell’abbonamento, su tratte diverse da quelle 

riportate sul proprio abbonamento. 

Il biglietto di corsa semplice dell’accompagnatore riporta il riferimento alla promo “Viaggia con me” e il 

codice dell’abbonamento o le generalità dell’intestatario dell’abbonamento (nome, cognome e data di 

nascita). 

L’offerta non è valida per i titolari di abbonamenti gratuiti.  

 

§1.- Canali di vendita 

La promozione “Viaggia con me” può essere acquistata presso le Biglietterie Trenitalia, Self service, sito 

internet, APP Trenitalia, Mobile e Agenzie di Viaggio. 

 

§2.- Modifica del contratto 

Non è ammesso cambio e né rimborso.  

 

§3.- Validità 

L’offerta è valida per tutti i giorni della settimana e consente all’abbonato di viaggiare gratuitamente su 

tratte diverse da quella riportata sul proprio abbonamento per un massimo di otto viaggi di corsa 

semplice al mese, in compagnia dell’accompagnatore con biglietto di corsa semplice.  

L’offerta è valida per treni di classe pari o inferiore a quella riportata sull’abbonamento. I viaggi saranno 

consentiti solo nell’ambito di validità dell’abbonamento in appoggio al biglietto di corsa semplice 

dell’accompagnatore. 

 

§4.- Convalida 

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

Trasporto di Trenitalia. 
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§5.- Riduzioni 

Non sono ammesse riduzioni. 

 

§6.- Esclusioni 

Sono esclusi dall’offerta i servizi di altre imprese ferroviarie (Trenord, FSE, TPER), i servizi speciali 

Civitavecchia express, Cinque Terre express, i collegamenti da/per Fiumicino Aeroporto, i servizi 

cumulativi di altre Imprese (es. Pisamover) e le tratte interne alle Province di Bolzano e Trento. 

 

§7.- Irregolarità ed abusi 

L’abbonato che non esibisce l’abbonamento a cui fa riferimento il biglietto di corsa semplice 

dell’accompagnatore, viene considerato sprovvisto di valido titolo di viaggio. 

L’abbonato, che non viaggia con l’accompagnatore in possesso del biglietto di corsa semplice riportante 

il codice della promozione e il riferimento all’abbonamento (codice abbonamento o generalità del 

titolare dell’abbonamento), viene considerato sprovvisto di valido titolo di viaggio.  

Si applica quanto disposto al punto §7.- Irregolarità ed abusi della Parte III - Trasporto Regionale delle 

Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia. 


