
 

Ai Pellegrini de “Le Vie Francigene”, che intendono effettuare parte del percorso del loro pellegrinaggio 

utilizzando i treni del Trasporto Regionale, Trenitalia riserva una particolare offerta, valida sia per viaggi in 1° che 

in 2° classe, nelle regioni della Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Lazio. 

In particolare Trenitalia riserva: 

 uno sconto del 10% sulla tariffa ordinaria, valido tutti i giorni, ai Pellegrini in possesso della ‘credenziale’ 

ufficiale dell’Associazione Europea delle Vie Francigene. Lo sconto è cumulabile con la riduzione ragazzi 

del 50% (4-12 anni non compiuti, salvo diverse disposizioni regionali);  

 la possibilità per i gruppi o le comitive* di prenotare i posti sul treno al costo di 1,50€ per passeggero, 

facendone richiesta anticipata alla Direzione Regionale o Provinciale di riferimento.  

*si ricorda che i gruppi e le comitive di Pellegrini sono esclusi sui treni ed i percorsi espressamente indicati 

sull’Orario Ufficiale di Trenitalia. I riferimenti delle singole Direzioni Regionali o Provinciali sono disponibili su 

www.trenitalia.com/Trasporto Regionale. 

In caso di viaggio con bici al seguito i Pellegrini dovranno munirsi di un valido titolo di viaggio per la bicicletta.  

Per maggiori informazioni consultare le Condizioni di Trasporto di Trenitalia. 

Come acquistare il biglietto 

Il biglietto scontato per i Pellegrini può essere acquistato presso le Biglietterie, le Self-Service e le Agenzie di 

Viaggio autorizzate Trenitalia e su trenitalia.com (esclusa APP Trenitalia).  

Le Biglietterie Trenitalia interessate dal percorso ‘Le Vie Francigene’ sono autorizzate ad apporre il timbro della 

tappa sulla credenziale del Pellegrino. 

Documenti da esibire al Personale di controlleria 

Il Pellegrino, in treno e fino all’uscita dalla stazione, deve essere in grado di esibire sia il biglietto del treno che la 

credenziale. In caso fosse sprovvisto di anche solo uno dei due documenti sarà considerato sprovvisto di titolo di 

viaggio e regolarizzato in base alla normativa vigente. 

Per quanto non specificato rimangono valide tutte le disposizioni contenute nelle Condizioni di Trasporto di 

Trenitalia. 

Elenco delle stazioni Trenitalia ove chiedere l’apposizione del timbro della tappa sulla credenziale. 

REGIONI STAZIONI REGIONI STAZIONI 

VALLE D’AOSTA AOSTA 
VERRES 

EMILIA ROMAGNA FIDENZA 
FIORENZUOLA 
PIACENZA 

PIEMONTE AVIGLIANA 
BUSSOLENO 
IVREA 
OULX 
SANTHIA’ 
TORINO 
LINGOTTO 
VERCELLI 

TOSCANA AULLA 
CARRARA 
LUCCA 
MASSA 
PONTREMOLI 
SIENA 

LIGURIA SARZANA LAZIO ROMA S.PIETRO 
VITERBO P.FIORENTINA 
ZAGAROLO 

 

http://www.trenitalia.com/cms-file/allegati/trenitalia_2014/area_clienti/11_Bici_al_seguito_tcom2014.pdf
http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Condizioni-Generali-di-trasporto
http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Condizioni-Generali-di-trasporto

