24. TARIFFA 43 – Civitavecchia-Roma Ostiense Express
La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi per il viaggio di corsa semplice per il treno
prescelto con servizio Civitavecchia express da Civitavecchia a Roma Ostiense o vv. (Civitavecchia – Roma
San Pietro – Roma Ostiense).
TABELLA PREZZI DI CORSA SEMPLICE
SERIE
SERIE A

SERIE B

TIPOLOGIA DI BIGLIETTO
PREZZI
Biglietto per un viaggio di corsa semplice per il treno prescelto
con servizio Civitavecchia express da Civitavecchia a Roma
€ 10,00
Ostiense o vv. (Civitavecchia – Roma San Pietro – Roma
Ostiense).
Biglietto di Andata e Ritorno per i treni prescelti con servizio
Civitavecchia express da Civitavecchia a Roma Ostiense o vv.
(Civitavecchia – Roma San Pietro – Roma Ostiense), acquistato € 15,00
in un’unica transazione, con possibilità di scegliere i relativi
viaggi di andata e ritorno anche in giorni diversi

CONDIZIONI DI VIAGGIO
Il servizio Civitavecchia express è attivo sulla relazione Civitavecchia - Roma Ostiense, con un’unica
fermata intermedia di Roma San Pietro.
Per poter usufruire dei servizi Civitavecchia Express da e per Roma Ostiense e Roma San Pietro il
viaggiatore deve essere in possesso di una delle due tipologie di biglietti indicate nella tabella
precedente.
Sul collegamento Civitavecchia express non sono ammessi i viaggiatori in possesso di titoli di viaggio
integrati (tar. n. 41/8/Lazio Metrebus) né a tariffa regionale di corsa semplice 39/8/Lazio, 39/AS né di
abbonamento 40/AS e 40/AS corredata da Carta Tutto Treno Lazio né biglietti IC e Frecce.
La vendita dei biglietti è possibile fino al raggiungimento dei 720 posti a sedere disponibili.

§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.
Il viaggiatore deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di viaggio:
• SERIE A - Biglietto di corsa semplice per il treno prescelto per la relazione Civitavecchia – Roma
Ostiense o vv.
• SERIE B – Biglietto di Andata e Ritorno, per i treni prescelti con servizio Civitavecchia express, con
possibilità di scegliere i relativi viaggi di andata e ritorno anche in giorni diversi per la relazione
Civitavecchia – Roma Ostiense o vv.
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Il biglietto è valido ed utilizzabile solo per il treno ed il giorno prescelto dal cliente.

§2.- Canali di vendita
Il biglietto può essere acquistato presso le Biglietterie Trenitalia, self service, sito internet, APP
Trenitalia, mobile e Agenzie di Viaggio.

§3.- Modifica del contratto
È possibile effettuare gratuitamente per una sola volta il cambio data/ora per il biglietto del servizio
Civitavecchia express, anche per lo stesso giorno prima della partenza treno, salvo disponibilità di posti sul
treno scelto.
È possibile effettuare per una sola volta il cambio biglietto del servizio Civitavecchia express, anche per lo
stesso giorno prima della partenza treno, come previsto al punto 6. Modifica al contratto di trasporto della
Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.
I biglietti sono rimborsabili per mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore.

§4.- 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.
Per il servizio Civitavecchia express non sono ammesse riduzioni per gruppi e comitive.

§5.- 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, munito di valido biglietto per il servizio Civitavecchia express, che utilizza il servizio
regionale (R e RV), può viaggiare senza pagare alcuna soprattassa alle condizioni valide per
questo tipo di servizio e senza rimborso per la differenza di prezzo pagato, limitatamente per la
tratta Roma Ostiense - Civitavecchia; in tal caso si applicano le condizioni della tariffa
n.39/8/Lazio;
il viaggiatore che sale a bordo dei treni Civitavecchia express con un biglietto a tariffa diversa da
quella suddetta è considerato sprovvisto di regolare titolo di viaggio ed è regolarizzato in base a
quanto disposto al punto §6.- Irregolarità ed abusi della Tariffa n.39/8/Lazio;
il viaggiatore che, munito di valido biglietto per il servizio Civitavecchia express, sale su un altro
treno Civitavecchia express della stessa giornata, è regolarizzato a bordo mediante il pagamento di
una soprattassa di €8.
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§6.- Bagagli
Si applica quanto disposto al punto 9 Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di
Trasporto.

§7.- Trasporto animali
Si applica quanto previsto al punto 9 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di
Trasporto.

§8.- Trasporto bici
Si applica quanto disposto al punto 11 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali
di Trasporto.
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