
Valido dal 13.05.2017 al 13.09.2018 

Pag. 1 a 5 

 

TARIFFA 1/TER – Fiumicino Aeroporto  
 

TABELLA DEGLI IMPORTI DELLA TARIFFA 1 TER-FIUMICINO AEROPORTO 

 

SERIE TIPOLOGIA DI BIGLIETTO PREZZI 

SERIE A 

Biglietto per un viaggio di corsa semplice da Roma Termini 

a Fiumicino Aeroporto o vv. con servizio no-stop Leonardo 

express. 

€ 14,00 

SERIE B 

Carnet da 10 biglietti per viaggi di corsa semplice da Roma 

Termini a Fiumicino Aeroporto o vv. con servizio no-stop 

Leonardo express.  

€ 115,00 

SERIE C 

Biglietto di corsa semplice per viaggi in 2^ classe sui treni 

regionali da qualsiasi stazione compresa nella Zona Anello a 

Fiumicino Aeroporto (compresa la fermata di Parco 

Leonardo) o vv. 

€ 8,00 

SERIE D 

Carnet da 10 biglietti per viaggi in 2^ classe sui treni 

regionali da qualsiasi stazione compresa nella Zona Anello a 

Fiumicino Aeroporto (compresa la fermata di Parco 

Leonardo) o vv.  

€ 65,00 

SERIE E 

Biglietto di corsa semplice per viaggi in 2^ classe sui treni 

regionali da qualsiasi stazione del Lazio esterna alla Zona 

Anello a Fiumicino Aeroporto (esclusa la fermata di Parco 

Leonardo) o vv. 

€ 11,00 

SERIE F 

Carnet da 10 biglietti per viaggi di corsa semplice per viaggi 

in 2^ classe sui treni regionali da qualsiasi stazione del Lazio 

esterna alla Zona Anello a Fiumicino Aeroporto (esclusa la 

fermata di Parco Leonardo) o vv.  

€ 90,00 

 

Le stazioni ed i confini della Zona Anello sono delineate nella Tariffa n.14/RM. 

 

CONDIZIONI PER I VIAGGI 

Il servizio è articolato su due collegamenti: 

• no-stop Leonardo express, senza fermate intermedie, sulla relazione Roma Termini - Fiumicino    

Aeroporto; 

• di tipo regionale, sulla relazione Fiumicino - Roma - Fara Sabina - Orte (interno ed esterno alla 

Zona Anello). 

Per poter usufruire dei servizi da e per l’Aeroporto di Fiumicino il viaggiatore deve essere in 

possesso di una delle tipologie di biglietti indicate nella tabella precedente. Sono ammessi i 

possessori di credenziali delle FS Italiane. 

 

§1.- Itinerari e prezzi 

Il biglietto deve essere acquistato presso i canali di vendita autorizzati e convalidato, prima di 

accedere al treno, con le apposite validatrici. 

Nella stazione di Fiumicino Aeroporto il biglietto va convalidato presso i tornelli prima della salita 

a bordo. I tornelli sono attivi anche in arrivo con funzione di verifica del biglietto. 

 

− Servizio no-stop Leonardo express Roma Termini – Fiumicino Aeroporto o vv. 

Il viaggiatore deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di viaggio: 
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- SERIE A - Biglietto di corsa semplice per la relazione Roma Termini – Fiumicino 

Aeroporto o vv. (Leonardo express); 

- SERIE B – Il Carnet è composto da 10 biglietti di corsa semplice. Il Carnet ha una validità 

di utilizzazione di due anni dalla data di acquisto ed il singolo biglietto di corsa semplice, in 

formato cartaceo, deve essere convalidato prima dell’effettuazione di ogni viaggio. 

Il carnet 10 viaggi acquistato in formato cartaceo presso le Biglietterie e le Self service 

Trenitalia e alcune Agenzie di viaggio è impersonale e può essere utilizzato anche 

cumulativamente da più persone mediante la contemporanea effettuazione di tante convalide 

quante sono le persone viaggianti, una delle quali deve comunque essere in possesso della 

matrice. 

Il carnet 10 biglietti acquistato sui canali on line www.trenitalia.con e Mobile è nominativo e 

deve essere utilizzato solo dall’intestatario del carnet. 

La validità del biglietto di corsa semplice é di 90 minuti, decorrenti dalla convalida, o 

dall’ora indicata sul biglietto nel caso di emissioni a terra da parte del personale incaricato. 

In caso di acquisto on line, la validità è di 90 minuti dall’ora di partenza del treno indicato 

sul biglietto. 

E’ possibile effettuare per una sola volta il cambio data/ora per il biglietto uso carnet.  

I biglietti non sono rimborsabili per mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore e 

non sono ammesse riduzioni di qualsiasi tipo. 

 

Sul collegamento no-stop Leonardo express non sono ammessi i viaggiatori in possesso di titoli di 

viaggio integrati (tar. n. 41/8/Lazio Metrebus). 

Sono ammessi i viaggiatori in possesso dello Eurail Pass e di credenziali FS Italiane di prima classe 

mentre non sono ammessi  i viaggiatori muniti di Eurail Pass e di credenziali FS Italiane di seconda 

classe (regolarizzati come sprovvisti di titolo di viaggio). 

 

− Servizio di tipo regionale tra Fiumicino Aeroporto ed una qualsiasi fermata all’interno della 

Zona Anello o vv. 

Il viaggiatore deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di viaggio: 

- SERIE C - Biglietto di corsa semplice per viaggi tra una qualsiasi stazione all’interno della 

Zona Anello, compresa la fermata di Parco Leonardo, e Fiumicino Aeroporto o vv.; 

- SERIE D – Il Carnet è composto da 10 biglietti di corsa semplice. Il Carnet ha una validità di 

utilizzazione di due anni dalla data di acquisto ed il singolo biglietto di corsa semplice, in 

formato cartaceo, deve essere convalidato prima dell’effettuazione di ogni viaggio. 

Il carnet 10 viaggi acquistato in formato cartaceo presso le Biglietterie e le Self service 

Trenitalia e alcune Agenzie di viaggio è impersonale e può essere utilizzato anche 

cumulativamente da più persone mediante la contemporanea effettuazione di tante convalide 

quante sono le persone viaggianti, una delle quali deve comunque essere in possesso della 

matrice. 

Il carnet 10 biglietti acquistato sui canali on line www.trenitalia.con e Mobile è nominativo e 

deve essere utilizzato solo dall’intestatario del carnet. 

La validità del biglietto di corsa semplice é di 90 minuti, decorrenti dalla convalida, o dall’ora 

indicata sul biglietto nel caso di emissioni a terra da parte del personale incaricato. In caso di 

acquisto on line, la validità è di 90 minuti dall’ora di partenza del treno indicato sul biglietto. 

E’ possibile effettuare per una sola volta il cambio data/ora per il biglietto uso carnet.  
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I biglietti non sono rimborsabili per mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore e 

non sono ammesse riduzioni di qualsiasi tipo. 

Su tale collegamento regionale sono ammessi i viaggiatori in possesso di titoli di viaggio a tariffa 

integrata n. 41/8/ Lazio Metrebus validi per la tratta, ad eccezione delle tariffe n.41/8/E (BIRG) e 

n.41/8/I (BTR). 

Non è ammessa in nessun caso la cumulabilità tra biglietti a Tariffa 1/TER SERIE C e D con titoli 

di viaggio a tariffa n.39/8/Lazio e tariffa n.41/8/ Lazio. 

I residenti nel Comune di Fiumicino possono utilizzare un biglietto a tariffa n.39/8/Lazio da 30 km 

per qualsiasi destinazione all’interno della Zona Anello (descritta nella tariffa 14/RM). Per 

viaggiare tra Fiumicino Aeroporto e Parco Leonardo (o vv) possono utilizzare un biglietto a tariffa 

n.39/8/Lazio da 10 km. E’ necessaria l’esibizione di un valido documento d’identità riportante la 

residenza nel Comune di Fiumicino. Qualora il documento d’identità non sia presentato o non siano 

rispettate le condizioni di validità e residenza, il viaggiatore è regolarizzato come sprovvisto di 

titolo di viaggio. 

 

− Servizio di tipo regionale tra Fiumicino Aeroporto ed una qualsiasi fermata esterna alla Zona 

Anello o vv. 

Il viaggiatore deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di viaggio: 

- SERIE E - Biglietto di corsa semplice per viaggi da qualsiasi stazione esterna alla Zona 

Anello, esclusa la fermata di Parco Leonardo, per Fiumicino Aeroporto o vv.; 

- SERIE F – Il Carnet è composto da 10 biglietti di corsa semplice. Il Carnet ha una validità di 

utilizzazione di due anni dalla data di acquisto ed il singolo biglietto di corsa semplice, in 

formato cartaceo, deve essere convalidato prima dell’effettuazione di ogni viaggio. 

Il carnet 10 viaggi acquistato in formato cartaceo presso le Biglietterie e le Self service 

Trenitalia e alcune Agenzie di viaggio è impersonale e può essere utilizzato anche 

cumulativamente da più persone mediante la contemporanea effettuazione di tante convalide 

quante sono le persone viaggianti, una delle quali deve comunque essere in possesso della 

matrice. 

Il carnet 10 biglietti acquistato sui canali on line www.trenitalia.con e Mobile è nominativo e 

deve essere utilizzato solo dall’intestatario del carnet. 

La validità del biglietto di corsa semplice é di 180 minuti, decorrenti dalla convalida, o 

dall’ora indicata sul biglietto nel caso di emissioni a terra da parte del personale incaricato. 

In caso di acquisto on line, la validità è di 180 minuti dall’ora di partenza del treno indicato 

sul biglietto. 

E’ possibile effettuare per una sola volta il cambio data/ora per il biglietto uso carnet. 

I biglietti non sono rimborsabili per mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore e 

non sono ammesse riduzioni di qualsiasi tipo.  

La presente norma si applica a tutte le stazioni del Lazio al di fuori della Zona Anello, con 

l’esclusione della fermata di Parco Leonardo. 

Per i viaggi da Parco Leonardo alle altre stazioni del Lazio, (escluso Fiumicino Aeroporto), sia 

interne che esterne alla Zona Anello o vv, si applica la tariffa n.39/8/Lazio. 

Non è ammessa in nessun caso la cumulabilità di più biglietti salvo per i viaggi tra più Regioni e 

Fiumicino Aeroporto o vv., per i quali è ammessa la cumulabilità tra biglietto a tariffa n.39/AS o 

n.40/AS e tariffa 1/TER SERIE C e D. 
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Il viaggiatore che presenti due o più biglietti diversi da quelli di cui sopra è regolarizzato come 

sprovvisto di titolo di viaggio per l’intero percorso. 

 

§2.- Riduzioni 

A tutti i collegamenti indicati nel precedente punto si applicano le seguenti regole per i viaggi dei 

ragazzi: 

- i bambini fino a quattro anni non ancora compiuti viaggiano gratuitamente purché siano 

accompagnati da un adulto munito di valido titolo di viaggio; 

- i ragazzi di età compresa fra i 4 anni e i 12 anni non compiuti viaggiano gratuitamente purché 

accompagnati da un adulto munito di valido titolo di viaggio; in tal caso è possibile una gratuità 

ragazzo per ogni adulto pagante.  

 

§3.- Bagagli 

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

Trasporto. 

 

§4.- Piccoli animali 

Sul servizio no-stop Leonardo Express il trasporto di animali è ammesso unicamente: 

- per cani di piccola taglia muniti di certificato di iscrizione all’anagrafe canina, gatti ed altri 

piccoli animali domestici da compagnia custoditi nell’apposito contenitore di dimensioni non 

superiori a cm70x30x50 e tale da escludere lesioni o danni sia ai viaggiatori sia alle vetture; 

- per il cane guida per non vedenti. 

 

Per quanto non espressamente previsto, si applica quanto previsto al punto 9 della Parte III - 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§5.- Gruppi 

Per la tariffa 1/TER non sono ammesse riduzioni per gruppi e comitive. 

 

§6.- Trasporto bici 

Si applica quanto disposto al punto 11 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni 

Generali di Trasporto.  

 

§7.- Irregolarità ed abusi 

Per le irregolarità si applica quanto disposto al punto §6.- Irregolarità ed abusi della Tariffa 

n.39/8/Lazio. 

In particolare si aggiunge che: 

• il viaggiatore che utilizza il servizio no-stop Leonardo express munito di biglietto o Carnet a 

tariffa 1/TER SERIE C-D-E-F è regolarizzato mediante il pagamento di una soprattassa di 

€8,00 più: 

- la differenza di €6,00 se munito di titolo a tariffa 1/TER SERIE C o D; 

- la differenza di €3,00 se munito di titolo a tariffa 1/TER SERIE E o F; 

• il viaggiatore, munito di biglietto o Carnet valido per il servizio no-stop Leonardo express, 

che utilizza il servizio di tipo regionale, può viaggiare senza pagare alcuna soprattassa, alle 
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condizioni valide per questo tipo di servizio e limitatamente all’area di validità delle tariffe 

1/TER SERIE C e D (Zona Anello compresa la fermata di Parco Leonardo). 


