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CHE APRE TANTE
DESTINAZIONI

La Carta Regalo di Trenitalia è una carta con credito elettronico prepagato, non nominativa, disponibile per gli importi di 25, 50, 100 e 150€ ed è utilizzabile per acquistare i titoli di 
viaggio di Trenitalia attraverso i principali canali di vendita (ad esclusione dell’App Trenitalia). Il credito elettronico è scalabile ed utilizzabile per più acquisti, anche in associazione ad altre 
modalità di pagamento, fino ad esaurimento. Al biglietto acquistato utilizzando la Carta Regalo di Trenitalia si applicano le condizioni di utilizzo dell’offerta prescelta. La Carta Regalo e 
il credito residuo hanno una validità di dieci anni a partire dalla data di emissione. La Carta Regalo non può essere utilizzata per acquistare altre Carte Regalo e non può essere ricaricata, 
rivenduta o convertita in denaro. Non è previsto il rilascio/recupero del codice associato alla Carta in caso di furto o smarrimento. Condizioni valide al 3.12.2018. Maggiori informazioni 
su trenitalia.com.

Con CartaRegalo fai viaggiare in tutta Italia



VIAGGIA IN TRENO, SCEGLI INTERCITY

Gentile Cliente,
questa pubblicazione, valida fino all’8 giugno 2019 ti consentirà di 
conoscere le oltre 200 città raggiungibili con i treni Intercity e le 
soluzioni di viaggio proposte da Trenitalia, così da individuare 
quella più adatta alle tue esigenze.
I treni Intercity giorno (IC) e Intercity notte (ICN) offrono servizi 
confortevoli e convenienti anche fuori dal network delle Frecce, 
integrando quella rete con altre importanti località, tra cui 
prestigiose mete turistiche. 

In questa pubblicazione trovi i servizi giorno dei 94 treni IC e quelli 
notturni dei 24 treni ICN, divisi in distinti quadri orario, 
identificabili dai colori del bandone della pagina rispettivamente 
giallo e blu.

NB: i numeri dei collegamenti indicati all’interno di questa pubblicazione comprendono 

sia i servizi di andata che di ritorno e sono soggetti a variazioni nel fine settimana e in 

alcuni periodi dell’anno.

Dear Customer,
this publication, valid until June the 8th, 2019, will allow you to 
know the more than 200 cities that can be reached with the 
Intercity trains and the travel solutions offered by Trenitalia, so as 
to identify the one that best suits your needs.
The prerogative of Intercity day (IC) and Intercitynight (ICN) is to 
offer comfortable and convenient services even outside the 
Frecce network while integrating with it, enriching it with a lot of 
localities, among which prestigious tourist destinations. 

In this publication you can find the services of the more than 94 
IC trains, and those of the 24 ICN trains. They have been 
separated into distinct timetable sheets, identifiable by the 
different colours of the page banner: respectively yellow and 
blue.

Note: the numbers of connections provided in this publication include round-trip 
services and are subject to change during weekend and in some periods of the 
year.

TRAVEL BY TRAIN, CHOOSE INTERCITY



INTERCITY GIORNO, 
COMFORT E QUALITÀ

Con 94 treni al giorno, perfettamente integrati con il network delle 
Frecce e del trasporto regionale, gli Intercity giorno collegano oltre 
200 città italiane, tra capoluoghi, province e località turistiche. 
L’IC offre un servizio unico per capillarità, oltre che un modo 
intelligente di viaggiare rispettando l’ambiente ed evitando lo 
stress della guida.

La maggior parte dei treni IC è composta dalle nuove “carrozze 
270” dotate di poltrone ergonomiche disposte in file sempre più 
spaziose, prese elettriche e tavolini apribili al posto, impianto di 
climatizzazione, ampi spazi per bagagli (anche di grandi 
dimensioni). 
Continua il progressivo e sistematico rinnovamento degli esterni 
delle carrozze Intercity con nuove livree che caratterizzeranno 
maggiormente i treni giorno da quelli notte e con interni resi 
ancora più confortevoli: l’obiettivo è quello di offrire un servizio 
sempre più di qualità. 
 
Prenota subito il tuo IC e approfitta delle diverse offerte pensate 
per te.

With 94 trains each day, perfectly integrated with the Frecce and 
regional transport networks, the Intercity (IC) trains connect more 
than 200 Italian cities, chief towns, provinces and tourist locations. 
The IC can offer a capillary service that is unique, in addition to 
an intelligent way of travelling that respects the environment and 
avoids the stress of driving. 

Most IC trains include the new “270 carriages” equipped with 
ergonomic seats positioned in more roomy rows, electric sockets, 
seat tables that can be opened, air conditioning, and wide 
spaces for even large-size bags. 

Continue the progressive and systematic renewal of the exteriors 
of the Intercity coaches with new liveries that will characterize the 
day trains more from those night and with interiors made even 
more comfortable: the goal is to offer an increasingly quality 
service.
 
Book your IC now and take advantage of the various offers 
created for you.

INTERCITY ( DAY ),
COMFORT AND QUALITY



INTERCITY NOTTE, 
RISPARMIA TEMPO E DENARO
Partire la sera, dormire e svegliarsi la mattina già in centro città 
pronto per affrontare la tua giornata è certamente un plus 
dell’Intercity Notte. 
I treni ICN, integrati con le Frecce e con i treni regionali, collegano 
città molto distanti tra loro consentendo di risparmiare tempo e 
denaro senza rinunciare al comfort e alla qualità: grazie alle 
vetture letto o alle cuccette comfort arrivi riposato a destinazione, 
senza stress per il lungo viaggio.

Ricorda che, per viaggiare sugli ICN nelle sistemazioni cuccette 
comfort o vagone letto, il biglietto è nominativo con assegnazione 
contestuale del posto e, a bordo treno, ti verrà richiesto di esibire 
un valido documento di identità.

Leaving in the evening, sleeping and waking up in the morning, 
already in the city centre, ready to face your day: this is certainly 
an advantage of Intercity Notte. 
ICN trains, integrated with the Frecce and regional trains, 
connect cities that are distant from each other, which means 
saving time and money without giving up on comfort and quality. 
Thanks to the couchettes or the comfort couchettes, you reach 
your destination rested and not stressed by the long distances 
covered.
Remember that to travel on the ICN in the comfort couchettes or 
couchettes, the ticket must have the passenger’s name, and seat 
assignment is contextual. When on board the train, you will be 
asked to present a valid ID.

INTERCITY (NIGHT), 
SAVE TIME AND MONEY



 

PIANIFICA IL TUO VIAGGIO    PLAN YOUR TRIP

Prima del viaggio e in stazione tanti servizi accessori 
pensati per te. 

Biglietterie Self Service
Per acquistare biglietti e abbonamenti per tutte le categorie di treni 
e per tutte le destinazioni nazionali, per i treni Thello ed Eurocity 
Italia-Svizzera-Germania. E’ inoltre possibile: cambiare 
prenotazione (nei limiti e alle condizioni dell’offerta acquistata), 
ricevere informazioni sui punti CartaFRECCIA, ritirare e pagare 
l’acquisto Postoclick, stampare il biglietto del viaggio internazionale 
acquistato su trenitalia.com

Parkcloud: il tuo parcheggio in stazione
Trenitalia, in collaborazione con ParkCloud, offre ai suoi clienti un 
servizio di parcheggio, prenotabile on-line, nelle immediate 
vicinanze delle principali stazioni italiane, mettendo a disposizione 
della clientela oltre 90 parcheggi. Inoltre, per i clienti Trenitalia 
sconti e servizi extra, come il bus navetta o il car valet, con ritiro e 
consegna dell'auto direttamente in stazione. 
Per maggiori informazioni, consulta il sito trenitalia.com/Offerte e 
servizi / Parcheggio Auto.

Before the journey and at the station a whole range of 
additional services made for you. 

Self Service ticket office
To purchase tickets and season tickets for all train categories, all 
national destinations, for Thello and Italy-Switzerland-Germany 
Eurocity trains. Moreover, you can also: change reservation 
(within the limits and conditions of the offer purchased), find 
information on CartaFRECCIA points, pick up and pay the 
Postoclick purchase, print the international trip ticket purchased 
on trenitalia.com

Parkcloud: your parking at the station
Trenitalia, in collaboration with ParkCloud, offers its customers a 
parking service, which can be booked on-line, near the main 
Italian stations, providing customers with over 90 parking spaces. 
Furthermore, for Trenitalia customers, discounts and extra 
services, such as the shuttle bus or the car valet, with pick-up and 
delivery of the car directly at the station.
For more information, visit trenitalia.com/Services/Car Park 
Service.



 

CONTINUA IL TUO VIAGGIO CON ALTRI COMODI SERVIZI    CONTINUE YOUR TRIP WITH OTHER CONVENIENT AMENITIES

Mytaxi, l'App per i taxi
Mytaxi è la App leader in Europa per prenotare e pagare il taxi via App. 
Disponibile in oltre 100 città Europee, con più di 10 milioni di download e 
100.000 tassisti con licenza. Per ogni viaggio acquistato sul 
trenitalia.com da o verso Roma, Milano, Torino e Napoli puoi 
aggiungere un voucher da poter utilizzare sull’App Mytaxi. I 
voucher sono disponibili fino ad esaurimento e il loro utilizzo è 
soggetto a condizioni, per maggiori informazioni visita  
trenitalia.com/Offerte e servizi/ Mytaxi.

ZIG ZAG Scooter sharing
Scopri Zig Zag, il servizio di scooter sharing innovativo, semplice ed 
economico: paghi solo il tempo che lo usi e lo lasci dove vuoi 
all’interno dell’area di copertura! Per ogni viaggio acquistato su 
trenitalia.com da o verso Roma o Milano puoi aggiungere un 
voucher ZIG ZAG* del valore di €10 al costo di €7,50 o uno da 
€20 al costo di €14 da utilizzare per il noleggio del tuo scooter. Il 
codice voucher deve essere inserito nell’area riservata sul sito 
zigzagsharing.com/it o sull’APP ZIG ZAG: l’importo corrispondente 
verrà così accreditato sulla posizione personale. 
I voucher sono disponibili fino ad esaurimento e il loro utilizzo è 
soggetto a condizioni, per maggiori informazioni visita  
trenitalia.com/Offerte e servizi/ZIG ZAG scooter sharing.

Mytaxi, l'App per i taxi
Mytaxi is the leading App in Europe to book and pay the taxi via 
the App. Available in over 100 European cities, with more than 10 
million downloads and 100,000 licensed drivers. For each trip 
purchased on the trenitalia.com from or to Rome, Milan, Turin and 
Naples you can add a voucher to be used to pay for a ride using 
Mytaxi App. Vouchers are subject to availability and usage is 
subject to conditions, for more information visit 
trenitalia.com/services /Mytaxi.

ZIG ZAG Scooter sharing
Discover Zig Zag, the innovative, simple and inexpensive scooter 
sharing service: pay only for the time you use it and leave it 
anywhere in the coverage area! For each trip purchased on 
trenitalia.com from or to Rome or Milan you can add a ZIG ZAG 
voucher * worth €10 at a cost of €7.50 only or one from €20 at 
a cost of €14 only to be used for the rental of your scooter. The 
voucher can be used in the reserved area of the zigzagsharing.com 
website or of the ZIG ZAG APP: the corresponding amount will then 
be credited to your personal account.
Vouchers are subject to availability and usage is subject to 
conditions for more information visit trenitalia.com/services / ZIG 
ZAG scooter sharing.



 

TANTI SERVIZI OLTRE IL VIAGGIO    TANTI SERVIZI OLTRE IL VIAGGIO

FrecciaTransfer
Trenitalia, in collaborazione con YourPersonalJames, offre ai propri 
clienti la possibilità di prenotare un esclusivo servizio di Noleggio 
con conducente, in oltre 60 città italiane, in modo semplice e a 
prezzi speciali.
Per informazioni e prenotazioni, consulta il sito frecciatransfer.com, 
o contatta il numero unico nazionale 06.4440099 (tariffazione 
urbana, attivo 7/7 dalle 06:00 alle 23:59).
Per maggiori informazioni consulta il sito frecciatransfer.com o 
trenitalia.com/Offerte e servizi/Noleggio con Conducente.

Bagaglio Facile con TNT
Grazie al servizio di spedizione bagagli i clienti Trenitalia possono 
viaggiare comodamente, affidando a TNT valigie, bagagli sportivi 
e ritrovarli direttamente all’indirizzo del proprio soggiorno, sia in 
Italia che all’estero.
Per informazioni sulle promozioni in corso e prenotazioni, consulta 
il sito trenitalia.com/Offerte e servizi/Spedizione bagaglio, oppure 
contatta il Call Center TNT al Numero Verde gratuito 800.923.924 
(lun-ven, 8:30-18; sab, 8:30-12:30).

Per maggiori informazioni consulta il sito trenitalia.com o i canali di vendita.

FrecciaTransfer
Trenitalia, in collaboration with YourPersonalJames, offers its 
customers the possibility to book an exclusive rental service with 
driver, in over 60 Italian cities, simply and at special prices.
For information and reservations, visit frecciatransfer.com, or call 
the contact center at 06.4440099 (urban tariff, active 7/7 from 6 
am to 11:59 pm).
For more information, visit frecciatransfer.com or 
trenitalia.com/Services/Rent-a-car/Car-rental-with-driver.

Bagaglio Facile con TNT
Thanks to the luggage shipping service Trenitalia customers can 
travel comfortably, entrusting TNT suitcases, sports baggage and 
find them directly to their residence address, both in Italy and 
abroad.
For information on current promotions and reservations, visit the 
website trenitalia.com/Services/Luggage-transport-services, or 
contact the TNT Call Center at the toll free number 800.923.924 
(Mon-Fri, 8:30 am - 6 pm; Sat, 8:30 am - 12:30 pm).

For further information please visit trenitalia.com or our sales channels.



 

ORGANIZZA IL TUO VIAGGIO    PLAN YOUR TRIP

Noleggio Auto, con Avis e Maggiore a prezzi speciali
Trenitalia, grazie alla collaborazione con AVIS e Maggiore, mette 
a disposizione dei propri clienti l’intero network di agenzie di 
noleggio presenti nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nei 
centri città, per raggiungere in totale comodità la destinazione 
finale.  
Tariffe sempre vantaggiose, GPS, catene da neve e young 
driver gratuiti  sono destinati ai clienti Trenitalia (codice sconto 
Maggiore: U004200; Codice sconto AVIS: T314101) e ai titolari di 
CartaFRECCIA (codice sconto Maggiore: U012200, codice sconto 
AVIS: T314102) che prenotano il noleggio auto su 
trenitalia.maggiore.it, su avisautonoleggio.it/trenitalia o al Numero 
Verde dedicato 800.867.196* indicando il relativo codice sconto.      
A Roma, Bologna e Milano sono disponibili anche vetture 
Ibride per continuare il viaggio rispettando l’ambiente.
Per maggiori informazioni, consulta il sito trenitalia.com/Offerte e 
servizi/Noleggio Auto.

*Da telefono fisso numero a tariffazione gratuita, da rete mobile dipendente dal 
piano tariffario attivato dal cliente con il proprio operatore.

Car rental, with Avis and Maggiore at special prices 
Trenitalia, thanks to the collaboration with AVIS and Maggiore, 
makes available to its customers the entire network of rental 
agencies present in railway stations, airports and city centers, to 
reach the final destination in total comfort.
Always advantageous rates, GPS, snow chains and free 
young drivers are intended for Trenitalia customers (Maggiore 
discount code: U004200, AVIS discount code: T314101) and 
CartaFRECCIA card holders (Maggiore discount code: U012200, 
AVIS discount code: T314102) that they book car hire on 
trenitalia.maggiore.it, on avisautonoleggio.it/trenitalia or at the 
toll-free number 800.867.196 * indicating the relative discount 
code.
In Rome, Bologna and Milan Hybrid cars are also available 
to continue the journey respecting the environment.
For more information, visit the website trenitalia.com/services/ 
Car Rental.

* From landline number to free tariff, from mobile network dependent on the tariff 
plan activated by the customer with his operator.





GUIDA ALLA LETTURA DELL’ORARIO     READING INSTRUCTIONS

Inizia la ricerca dell’orario del tuo treno consultando l’Indice delle 
località dove trovi il numero che identifica il quadro orario di 
riferimento. In alternativa, trova la linea di tuo interesse 
direttamente dagli schemi dei collegamenti posti prima dei quadri 
Intercity giorno (IC) e Intercity Notte (ICN), in cui sono presenti le 
principali città e l’elenco dei collegamenti. Ciascun quadro orario 
è contraddistinto da un numero preceduto dalla lettera G per 
quelli dei collegamenti giorno e N per quelli notte.
Una breve descrizione introduttiva a ciascun quadro orario, 
unitamente al grafico di riepilogo, ti mostreranno le principali 
località interessate dalla linea, visualizzandone subito il percorso.

Nella consultazione del tuo treno ricorda che:
- gli orari si riferiscono all’ora di partenza, quando viene riportata 
quella di arrivo trovi l’abbreviazione "a.” in corrispondenza della 
relativa località;
- le stazioni scritte con leggero rientro a destra nel quadro orario 
sono le località di prosecuzione o provenienza la cui tratta di 
dettaglio è presente in un altro quadro orario il cui riferimento è 
riportato nella nota col simbolo -;
- leggi sempre le note e le informazioni in fondo al quadro, tutti i
simboli sono spiegati nella sezione dedicata;
- i treni si intendono giornalieri salvo i casi in cui non sia 
diversamente indicato da simboli o note associate che si 
riferiscono all’ora di partenza del treno dalla prima stazione del 
quadro.

Start searching for your train time by consulting the Location 
index, where you can find the number that identifies the reference 
timetable sheet. Alternatively, find the line you need directly from 
the connection plan, which can be found before the Intercity 
giorno (IC) and Intercity Notte (ICN) sheets, with the main cities 
and list of connections. Each timetable sheet is marked by a 
number preceded by the letter G for day connections and N for 
night connections.
A short introductory description of each timetable sheet, together 
with the image, will show you the main localities on your line, and 
you will see your route immediately.

When consulting your train, remember that:
- the times refer to the departure times - the abbreviation "a.” at 
the relative location indicates the arrival time;
- the stations that appear slightly indented to the right in the 
timetable sheet are the continuance or arrival localities, the 
detailed routes of which are present in another timetable sheet, 
the symbol - refers to the relative note;
- always read the notes and information at the foot of the 
sheet, all the symbols are explained in the dedicated 
section;
- the trains are daily, unless otherwise indicated by symbols or 
associated notes that refer to the train departure times from the 
first station in the timetable.



INDICE DELLE LOCALITÀ          INDEX OF LOCALITIES

A
Acireale, G05, N03
Agropoli-Castellabate, G05, 
N02
Alassio, G01, G02
Albenga, G01, G02
Alessandria, G02, N01, N04
Amantea, G05, N02
Ancona, G06, G07, G09, N04
Ardore, G11
Arezzo, G04, G08, N05
Ariano Irpino, G10
Ascea, G05, N02
Assisi, G09
Asti, G02, N01, N04

Augusta, G05, N03
Aversa, G03, G04, G12, N01, 
N02

B
Badolato, G11
Bagnara, N03
Barcellona-Castroreale, G05, 
N03
Bari Centrale, G06, G07, G10, 
G11, N04, N06
Barletta, G07, G10, N04, N06
Battipaglia, G05, G12, N02
Bella-Muro, G12
Benevento, G10, N06

Bianco, G11
Bisceglie, G07, G10, N04, N06
Bologna Centrale, G04, G06, 
G07, G08, N02, N04, N05
Bolzano, N05
Bordighera, G01, G02
Botricello, G11
Bovalino, G11
Brancaleone, G11
Brindisi, G06, G07, N04, N06

C
Camogli-S. Fruttuoso, G03
Campiglia Marittima, G03
Capo d'Orlando-Naso, G05, 

N03
Cariati, G11
Carrara-Avenza, G03
Caserta, G10, N06
Cassino, G10, N06
Catania Centrale, G05, N03
Catanzaro, G11
Catanzaro Lido, G11
Cecina, G03
Cefalù, G05, N03
Cervignano-Aquileia-Grado, 
G08, N05
Cesena, G06, N04
Chiavari, G03, N01
Chiusi-Chianciano Terme, G04, 

Nell'indice sono comprese tutte le località presenti nei 
corrispondenti quadri orario delle linee Giorno e Notte

The index includes all places found in this timetable of 
yellow and blue lines (DAY trains-IC) G and N (NIGHT 
trains-ICN)



G08, N05
Ciampino, N06
Cirò, G11
Civitanova Marche- 
Montegranaro, G07
Civitavecchia, G03, N01
Corigliano Calabro, G11
Cropani, G11
Crotone, G11
Cutro, G11

D
Diano, G01, G02

E
Eboli, G12

F
Fabriano, G09
Faenza, G06, N04
Falconara Marittima, G09
Fano, G06
Fasano, G07, N04, N06
Ferrandina-Scalo Matera, G12
Ferrara, G08, N05
Fidenza, G04, G06
Finale Ligure Marina, G01, G02
Firenze Campo Marte, G04, 

G08,
N02, N05
Firenze Rifredi, G04, G08
Firenze S.Maria Novella, G04
Foggia, G06, G07, G10, N04, 
N06
Foligno, G09
Follonica, G03
Forlì, G06, N04
Formia-Gaeta, G03, G04, G12, 
N01, N02
Forte dei Marmi- Serravezza- 
Querceta, G03
Fossato di Vico-Gubbio, G09
Francavilla Fontana, N04
Frosinone, G10, N06

G
Genova Brignole, G01, G02, 
G03, N01
Genova Piazza Principe, G01, 
G02, G03, N01
Giarre-Riposto, G05, N03
Gioia del Colle, G07, G10, 
G11, N04
Gioia Tauro, G05, G11, N03
Gioiosa Jonica, G11
Giulianova, G07

Grassano-Garaguso-Tricarico, 
G12
Grosseto, G02, G03, N01

I
Imperia, G01, G02

J
Jesi, G09

L
La Spezia Centrale, G02, G03, 
N01
Lamezia Terme Centrale, G04, 
G05, G11, N02, N03
Latina, G03, G04, G12, N01, 
N02, N03
Latisana-Lignano-Bibione, G08, 
N05
Lavagna, G03
Lecce, G06, G07, N04, N06
Lentini, G05, N03
Levanto, G03
Livorno Centrale, G02, G03, 
N01
Loano, G01
Locri, G11
Lodi, G04, G06

M
Maratea, G05, N02
Massa Centro, G03
Melito di Porto Salvo, G11
Messina Centrale, G04, G05, 
N03
Metaponto, G11, G12
Mezzocorona, N05
Milano Centrale, G01, G02, 
G03, G04, G05, G06, G07, 
N01, N02, N03, N04
Milano Lambrate, G04
Milano Porta Garibaldi, N02
Milano Rogoredo, G01, G02, 
G03, G04, G06
Milazzo, G05, N03
Modena, G04, G06, N02, N04
Molfetta, G07, G10, N04, N06
Monasterace-Stilo, G11
Monfalcone, G08, N05
Monopoli, G07, N04, N06
Monselice, G08, N05
Monterosso, G03

N
Napoli Centrale, G02, G03, 
G04, G12, N01, N02



Nicotera, N03
Novara FS, G01, N02
Novi Ligure, G02

O
Ora Auer, N05
Orbetello-Monte Argentario, 
G03
Orte, G04, G08, G09, N02, 
N05
Orvieto, G04, G08, N02, N05
Ostuni, G07, N04, N06

P
Padova, G08, N05
Paestum, G05
Palermo Centrale, G04, G05, 
N03
Palmi, N03
Paola, G04, G05, N02
Parma, G04, G06, N02, N04
Patti-S. Piero Patti, N03
Pavia, G01, G02, N01
Perugia, G09
Perugia Ponte San Giovanni, 
G09
Pesaro, G06, N04
Pescara Centrale, G06, G07, 

N04
Piacenza, G04, G06, N02, N04
Pietra Ligure, G01
Pietrasanta, G03
Pisa Centrale, G02, G03, N01
Pisciotta-Palinuro, G05, N02
Policoro-Tursi, G11
Porto S. Giorgio-Fermo, G07
Portogruaro-Caorle, G08, N05
Potenza Centrale, G12
Praja-Ajeta-Tortora, G05
Prato Centrale, G04, G08, N02

R
Rapallo, G03, N01
Reggio di Calabria Centrale, 
G04, G05, G11, N03
Reggio di Calabria Lido, G05, 
N03
Reggio Emilia, G04, G06, N02, 
N04
Ricadi, N03
Riccione, G06
Rimini, G06, G07, N04
Roccella Jonica, G11
Roma Ostiense, G02, G03, 
G12, N01, N02
Roma Termini, G02, G03, G04, 

G05, G08, G09, G10, G12, 
N02, N03, N05, N06
Roma Tiburtina, G04, G09, 
G12, N02
Rosarno, G05, G11, N03
Rossano, G11
Rovereto, N05
Rovigo, G08, N05

S
S. Agata di Militello, G05, N03
S. Benedetto del Tronto, G07
S. Donà di Piave-Jesolo, G08, 
N05
S. Margherita-Portofino, G03
S. Severo, G07, N04
S. Stefano di Camastra- 
Mistretta, G05, N03
Salerno, G02, G03, G04, G05, 
G12, N01, N02
Sanremo, G01, G02
Sapri, G05, N02
Sarzana, G03
Savona, G01, G02
Scalea S.Domenica Talao, G05, 
N02
Scilla, N03
Senigallia, G06

Sestri Levante, G03
Sibari, G11
Siderno, G11
Siracusa, G04, G05, N03
Soverato, G11
Spoleto, G09

T
Taggia Arma, G01
Taormina-Giardini, G05, N03
Taranto, G06, G07, G10, G11, 
G12, N04
Telese-Cerreto, G10
Terme Euganee-Abano-
Montegrotto, G08, N05
Termini Imerese, G05, N03
Termoli, G07, N04
Terni, G09
Terontola-Cortona, G04, G08, 
G09, N05
Torino Lingotto, G02, N01, N04
Torino Porta Nuova, G01, G02, 
G03, N01, N02, N03, N04
Torino Porta Susa, G01, N02
Tortona, G01, G02, N01, N04
Trani, G07, G10, N04, N06
Trebisacce, G11
Trento, N05



Trieste Airport, G08
Trieste Centrale, G08, N05
Tropea, N03

V
Vairano-Caianello, G10
Vallo della Lucania- 
Castelnuovo, G05, N02
Varazze, G01
Vasto S. Salvo, G07
Venezia Mestre, G08, N05
Ventimiglia, G01, G02, G03
Vercelli, G01, N02
Verona Porta Nuova, N05
Viareggio, G03, N01
Vibo Marina, N03
Vibo Valentia-Pizzo, G05, N03
Villa S. Giovanni, G04, G05, 
G11, N02, N03
Voghera, G01, G02, N01, N04



I SERVIZI A BORDO SERVICES ON BOARD

Legend

Posti a sedere di sola 2ª classe /Seating available only in 2nd class

} Servizio di 1ª e 2ª classe /1st and 2nd class service

b

Vettura letti composta da cabine ampie e confortevoli nelle quali è possibile viaggiare acquistando:
un posto singolo (S): una cabina interamente a propria disposizione
un posto doppio (D): un posto all’interno di una cabina con 2 letti, di tipo “uomo” o “donna”
un posto triplo (T3): un posto all’interno di una cabina con 3 letti , di tipo “uomo” o “donna”

Sleeping coach with vast and comfortable cabins, in which you can travel by purchasing:
a single place (S): a whole cabin at your disposal
a double place (D): a seat within one cabin with 2 beds, "man" or "woman" type
a triple place (T3): a seat within one cabin with 3 beds, "man" or "woman" type

Vettura cuccetta composta da cabine modulabili nelle quali è possibile viaggiare acquistando
un posto all’interno di una cabina con 4 o 6 cuccette di tipo “misto” o “donna”

Couchett e coach  with  modular cabins in which you can travel by purchasing a place within
one cabin with 4 or 6 couchettes "mixed" or "woman" type

m Il titolo di viaggio è già comprensivo dell’assegnazione del posto / Train ticket with seat reservation included

Service/
Train

c

C A

|

N.B. la tabella fa riferimento alle caratteristiche dei treni presenti in questa 
pubblicazione.

N.B. The grid refers to the characteristics of trains appearing in this 
publication.

In questa pubblicazione la simbologia è stata limitata per facilitare 
la consultazione del tuo itinerario di viaggio. Ad integrazione dei 
simboli che troverai nei quadri orario, ti riassumiamo in questa 
tabella i servizi offerti dai nostri treni:

In this publication, the symbols have been limited to facilitate the 
consultation of your travel itinerary. In addition to symbols that 
you will find in these timetables, we summarized in this table the 
services offered by our trains:



\

I SIMBOLI CHE TROVI NELL’ORARIO    SYMBOLS FOUND IN THE TIMETABLE

Treno Intercity in servizio diurno

Treno Intercity notte in servizio notturno

Servizio periodico, consulta la relativa nota ~

Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato

Si effettua il sabato e nei giorni festivi

Fermata nei soli periodi e/o giorni indicati

Fermata per soli viaggiatori in arrivo

Fermata per soli viaggiatori in partenza 

Treno che non transita nella stazione corrispondente

Intercity day train

Intercitynight night train

Periodic service, see note ~

Service available during working days except Saturdays

Service available on Saturdays and during public holidays

Stop only on indicated periods and/or days 

Stop only for travellers arriving

Stop only for travellers departing

Train that does not transit through the corresponding station

Si effettua nei giorni lavorativi (dal lunedì al sabato)

C
A

X

:

"

!

Si effettua nei giorni festivi Service available during public holidays

Nella consultazione del tuo quadro orario puoi trovare questi simboli: While consulting your timetable you can find these symbols:

Runs on working days (from Monday until Saturday)

Si effettua tutti i giorni escluso il sabato Service available daily except Saturdays

 0
Bus lunga percorrenza (LP) a prenotazione 
obbligatoria, con partenza e arrivo nei piazzali 
antistanti le stazioni ferroviarie

Long distance bus (LP) reservation required, with departure and 
arrival in the squares opposite the railway stations

Treno con carrozze attrezzate per il trasporto di 
passeggeri su sedia a rotelle+

Train with coaches equipped for the transport of passengers in 
wheelchairs
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Quadro G01: Torino - Milano - Ventimiglia 
 
Quadro G02: Milano/Torino/Ventimiglia - Genova

Quadro G03: Genova - Roma - Napoli - Salerno

Quadro G04: Milano - Roma - Napoli - Salerno

Quadro G05: Salerno - Reggio di Calabria/Palermo/Siracusa

Quadro G06: Milano - Bologna - Ancona

Quadro G07: Ancona - Bari - Taranto/Lecce

Quadro G08: Trieste - Roma

Quadro G09: Ancona - (Terontola - Perugia) - Foligno - Roma

Quadro G10: Roma - Caserta - Bari - Taranto

Quadro G11: Bari - Reggio di Calabria

Quadro G12: Roma - Napoli - Taranto

SCHEMA DEI COLLEGAMENTI INTERCITY GIORNO
SCHEME OF IC CONNECTIONS
Visita l’Italia comodamente in IC
Visit Italy comfortably in IC

10
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Quadro G01: Torino - Milano - Ventimiglia 
 
Quadro G02: Milano/Torino/Ventimiglia - Genova

Quadro G03: Genova - Roma - Napoli - Salerno

Quadro G04: Milano - Roma - Napoli - Salerno

Quadro G05: Salerno - Reggio di Calabria/Palermo/Siracusa

Quadro G06: Milano - Bologna - Ancona

Quadro G07: Ancona - Bari - Taranto/Lecce

Quadro G08: Trieste - Roma

Quadro G09: Ancona - (Terontola - Perugia) - Foligno - Roma

Quadro G10: Roma - Caserta - Bari - Taranto

Quadro G11: Bari - Reggio di Calabria

Quadro G12: Roma - Napoli - Taranto

SCHEMA DEI COLLEGAMENTI INTERCITY GIORNO
SCHEME OF IC CONNECTIONS
Visita l’Italia comodamente in IC
Visit Italy comfortably in IC
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QUADRO  G 01

 

 
 

 
 

Torino Novara Pavia Genova Savona Taggia Arma Sanremo

Tante città tutte da visitare 

Ventimiglia

Lots of cities to visit 

Milano

Sei comodi Intercity, tra andata e ritorno, permettono di collegare 
giornalmente Milano con Ventimiglia e con la bellissima Riviera del 
Ponente Ligure. Inoltre, un treno IC di andata e uno di ritorno 
collegano Milano e Torino.
Savona, Albenga, Imperia e Sanremo sono solo alcuni degli 
attraenti centri liguri raggiungibili con gli Intercity giorno.
Ventimiglia, al confine con la Francia, rappresenta poi un ottimo 
punto di partenza per indimenticabili gite in Costa Azzurra: il 
Principato di Monaco è a solo mezz’ora dalla frontiera con l’Italia.

Six comfortable Intercity trains connect Milan with Ventimiglia 
and with the beautiful Ponente Ligure Riviera. In addition, an IC 
train connects Milan with Turin and back. 

Savona, Albenga, Imperia and Sanremo are just some of the 
attractive Ligurian centers reachable with the Intercity day.
Ventimiglia, at the border with France, is an optimal departure 
point for unforgettable journeys to the exclusive French Riviera: 
the Principality of Monaco is just half an hour from the Italian 
border.



a

a

a

+



a

a
a

a

,



QUADRO      G02 e G03

  
 

 
 

 
   

 
  
 

 
  

  
  

 

Torino

Pavia Genova Roma NapoliMilano

Asti

Ventimiglia
Savona

Pisa Salerno

Sanremo

Alessandria

Voghera

Viaggia lungo la costa tirrenica e non solo…

Grazie alla ricca offerta di treni Intercity, ogni giorno puoi partire 
da Milano, Torino o Ventimiglia per trascorrere una piacevole 
giornata a Genova (vedi quadro G02). Stretto tra mare e monti, 
in un groviglio di vicoli e scorci suggestivi, il centro del capoluogo 
ligure ti riserverà molte sorprese, culturali, artistiche e, non ultime, 
gastronomiche. 
Da Genova gli Intercity consentono di scoprire, con un’opportuna 
pianificazione del viaggio, l’intera costa tirrenica, arrivando fino a 
Napoli e Salerno (vedi quadro G03) da dove si raggiungono 
facilmente la costiera sorrentina e quella amalfitana.
Gli Intercity di Trenitalia, con un’articolata proposta di soluzioni di 
viaggio ti permettono di conoscere l’Italia muovendoti 
comodamente in treno.

Travel along the Tyrrhenian coast, but not only…

Thanks to the rich offer of Intercity trains, you can leave Milan, Turin 
or Ventimiglia on any day of the week to spend an unforgettable 
period of rest and culture in Genoa (see timetable G02). Tightly 
locked between the sea and the mountains, where culture and fun 
blend in a perfect embrace, Genoa will reserve many surprises, 
cultural, artistic and, last but not least, gastronomic.
From Genoa the Intercity allow you to discover, with an 
appropriate planning of the trip, the entire Tyrrhenian coast, 
reaching up to Naples and Salerno (see timetable G03) from 
where you can easily reach the Sorrento coast and the Amalfi 
coast.
With its articulated proposal of travel solutions, Trenitalia helps you 
get to know Italy better, taking you along the whole Tyrrhenian 
coast comfortably by train.
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QUADRO  G04 e G05

  
 

 
 

 
   

 
  
 

 
  

  
  

 

Percorrendo la dorsale appenninica arte e cultura fino in Sicilia

Ogni giorno tra Milano e Napoli quattro Intercity (due per 
direzione) si muovono da nord a sud e viceversa lungo la dorsale 
appenninica. Inoltre, sempre da Milano due Intercity (uno di 
andata e uno di ritorno) arrivano a Terni, fermando in tutte le più 
note città d’arte (per maggiori dettagli su orari e fermate vedi 
quadro G09).
Ogni giorno 12 treni (sei per direzione) collegano Roma alla 
Calabria, di questi quattro proseguono fino in Sicilia.
Gli Intercity ti accompagnano direttamente nel centro storico di 
splendide città dove concederti una rilassante passeggiata o un 
piacevole tour fai da te.

Per conoscere tutti i collegamenti che da Milano e Roma ti 
portano a Salerno vedi il quadro orario G04, mentre per 
proseguire fino alle città della Calabria e della Sicilia vedi il 
quadro orario G05.

Along the Apennines, art and culture until Sicily

Every day between Milan and Naples four IC trains take you from 
the north to the south of Italy and vice versa. In addition, also 
from Milan two Intercity (one outward and one return) arrive in 
Terni, stopping in all the most famous cities of art (for more details 
see also timetable G09).  

Every day 12 trains (six for direction) connect Rome to Calabria, of 
these four continue to Sicily.
The Intercity take you directly to the historic center of beautiful cities 
where you can enjoy a relaxing walk or a pleasant do-it-yourself 
tour.

To see the availability and frequency of all the connections from 
Milan and Rome to Salerno, see timetable G04. Consult 
timetable G05 if you want to continue to Calabria and Sicily. 

NapoliMilano Bologna Firenza Roma Salerno
Reggio di Calabria

Palermo

Siracusa

Villa S.G.

Catania

Termini Imerese

Sapri Lamezia T.Paola
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QUADRO   G06 e G07

  
 

 
 

 
   

 
  
 

 
  

  
  

 

 Barletta Trani

Da Milano alla riviera romagnola fino in Puglia

Sali su uno dei tanti Intercity che uniscono Bologna con Rimini, 
Riccione e la Riviera Adriatica, per prendere un aperitivo o 
trascorrere una serata di divertimento e spensieratezza. 
Prosegui lungo la costa marchigiana e abruzzese arrivando fino 
a Bari, Lecce e Taranto.

Per conoscere tutti i collegamenti che da Milano e Bologna ti 
portano ad Ancona vedi il quadro orario G06, mentre per 
proseguire da Ancona verso Bari, Taranto o Lecce vedi il quadro 
orario G07.

From Milan to the Romagna coast until Apulia

Get on one of the many Intercity linking Bologna with Rimini, 
Riccione and the Adriatic Coast, for an aperitif or spend a fun and 
carefree evening.
Continue along the Marche and Abruzzo coast up to Bari, Lecce 
and Taranto.

Refer to timetable G06 for all the connections from Milan and 
Bologna. Check timetable G07 for the journeys from Ancona to 
Bari, Taranto or Lecce.

BariAncona Pescara Foggia

Taranto

Lecce

Brindisi

Gioia del Colle

Milano Piacenza Bologna Rimini Pesaro
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QUADRO  G08

  
 

 
 

 
   

 
  
 

 
  

  
  

 

 Firenze Orte

Dal Nord-Est fino alla Capitale in IC e viceversa

Tutti i giorni quattro Intercity (due per direzione) collegano Trieste 
a Roma toccando anche Bologna, Firenze e tante altre bellissime 
città come Venezia, Ferrara e Arezzo.
Inoltre, questi Intercity fermano anche nella stazione di Trieste 
Airport.
Da Venezia Mestre, in pochi minuti con i numerosi collegamenti 
regionali, arrivi a Venezia Santa Lucia, dove puoi iniziare la tua 
visita lungo i canali e le calli di questa romantica e affascinante 
città.
Trieste, terra di confine, si svela fiera ai tuoi occhi: fermati ad 
ammirare Piazza Unità d’Italia, la più grande piazza d’Europa 
affacciata sul mare.

From the northeast to the Capital in IC and vice versa

Every day, 4 IC trains (two in each direction) connect Trieste with 
Rome, touching Bologna, Florence and many other beautiful cities 
such as Venice, Ferrara and Arezzo as they go.
Moreover, these Intercity trains also stop in the Trieste Airport 
station.
From Venezia Mestre, it only takes a few minutes and the numerous 
regional connections to reach Venezia Santa Lucia, where you can 
begin your visit to the canals and lanes of this romantic and 
fascinating lagoon city.
Trieste, a land of borders, is revealed to your eyes: stopping to 
admire Piazza Unità d'Italia, the largest square in Europe 
overlooking the sea.

Trieste
Terontola
- CortonaPadova Ferrara BolognaVenezia RomaArezzo
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OrteAncona Foligno TerniFabriano Roma

Terontola-
Cortona Perugia

Spoleto

Viaggia nel cuore dell’Italia da Roma ad Ancona

Ancona, oltre ad essere punto di partenza ideale per 
raggiungere via mare le coste croate, ha tutte le carte in regola 
per proporsi come meta di un viaggio ad hoc, con i suoi 
monumenti civili e religiosi, tra cui svetta il suo millenario Duomo, 
un’ottima cucina e tutta la sincera ospitalità marchigiana.
Sulla rotta Ancona-Roma, viaggiare con l’Intercity ti consente di 
ammirare paesaggi e panorami unici e di fermarti in alcune delle 
città più suggestive del centro Italia come Foligno e Spoleto.
Da Roma l’IC ti porta anche a Perugia e ad Assisi.
Gli Intercity hanno offerte che rispondono a tutte le tue esigenze 
e ti consentono di viaggiare a prezzi vantaggiosi anche in 
famiglia.

Travel in the heart of Italy from Rome to Ancona

In addition to being a useful port for reaching Croatia, Ancona has 
all the necessary requirements to propose itself as a destination for 
an ad hoc trip, with its civil and religious monuments, including its 
millenary Duomo, an excellent cuisine and all the sincere hospitality 
of the Marche.
On the Ancona-Rome route, traveling with the Intercity allows you 
to admire unique landscapes and panoramas and to stop in some 
of the most evocative cities of central Italy such as Foligno and 
Spoleto.
From Rome, the Intercity trains also takes you to Perugia and Assisi.
The Intercity trains have offers that answer all your needs, and 
allow you and your family to travel at convenient prices.
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QUADRO  G10

  
 

 
 

 
   

 
  
 

 
  

  
  

 

Gioia del Colle

Dai Sette Colli alla Reggia casertana fino alla Puglia

Due Intercity al giorno, uno di andata e uno di ritorno, collegano 
Roma con la Puglia fermando anche a Caserta, Benevento e Bari. 
Lasciati ispirare da un viaggio Intercity e magari scegli di visitare 
Caserta, con la sua famosa e meravigliosa Reggia, il cui ingresso 
si trova a pochi passi dalla stazione ferroviaria.
Anche Benevento, città ricca di storia, monumenti archeologici e 
arte, senza trascurare la sua ottima cucina, ti aspetta per farti 
conoscere le sue specialità.
Con l’Intercity da Roma puoi arrivare fino a Taranto, scopri tutti 
gli altri collegamenti anche sul quadro orario G12.

Lascia l’automobile e sali sull’Intercity. 

From the Sette Colli (Seven Hills) to the Caserta Reggia up to 
Apulia
A two-way IC train takes travelers each day from Roma to Apulia, 
also stopping at Caserta, Benevento and Bari along the way. 
Let yourself be inspired by an IC journey, and maybe choose to visit 
Caserta, with its wonderful unique Reggia, whose entrance is just a 
few steps from the train station. 
Also Benevento, a city of monuments and art,  and its famous wines 
and excellent gastronomy, is waiting for you to present its 
specialities.
With the Intercity from Rome you can get to Taranto, discover all 
the other connections also on the G12 time frame.

Leave your car behind and hop on an Intercity train. 

Roma Benevento BariCaserta TarantoFoggia
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Crotone

Costa ionica e Calabria in IC

La costa ionica è ricca di storia, paesi e gente accogliente e con 
l’Intercity puoi conoscerla senza lo stress della guida ammirando 
comodamente dal tuo finestrino gli splendidi colori del mar Ionio.
Tra Taranto e Reggio di Calabria ogni giorno quattro Intercity, 
due per direzione, ti consentono di raggiungere più di 20 località 
della costa ionica, tutte da scoprire comodamente con Trenitalia.
L’attuale offerta permette inoltre connessioni da e per la 
Capitale, cambiando a Metaponto con gli IC 701 e IC 702; e da 
e per Bologna e Milano, grazie all’interscambio a Taranto con gli 
ICN 765 e 758.
In aggiunta, due bus di lunga percorrenza (LP) di andata e ritorno 
collegano Bari con Reggio di Calabria fermando anche a Sibari e 
a Lamezia Terme.
I servizi bus LP sono collegamenti Trenitalia effettuati con autobus 
granturismo in partenza dai piazzali antistanti le stazioni 
ferroviarie, che nel grafico sottostante trovi rappresentati con 
delle linee tratteggiate di diversi colori

The Ionic coast and Calabria by IC 

The Ionic coast is full of history, towns and welcoming people, and by 
using the Intercity, you can get to know it without being stressed by 
driving, admiring the colours of the Ionic sea from your train window.
Between Taranto and Reggio di Calabria, four IC trains (two in each 
direction) run between Taranto and Reggio di Calabria every day, 
reaching more than 20 locations along the Ionic coast, all of which 
can be discovered comfortably with Trenitalia.
Moreover, thanks to the current offer, there are connections to and 
from the Capital changing to Metaponto with the IC 701 and IC 702, 
and to Taranto connections to and from Bologna and Milan thanks to 
the interchange with the ICN 765 and 758.
In addition,  two buses connect Bari with Reggio di Calabria, stopping 
also at Sibari and Lamezia Terme.
The bus services LP are Trenitalia links connected with the grand 
tourer bus services, which depart from the squares around the 
railway stations. They are shown by dashed lines of different colours 
in the image below.

Bari MetapontoTaranto Catanzaro lidoSibari
Reggio di
Calabria

Lamezia Terme C.le
Villa San Giovanni
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Ti chiamano già “Signora”? Per noi sei sempre “Young”.

Con CartaFRECCIA viaggi con l’offerta YOUNG
fino a 30 anni e risparmi fino al 50% 

Iscriviti a CartaFRECCIA,
ogni viaggio fa crescere i tuoi vantaggi.  

Offerta riservata ai titolari di CartaFRECCIA (Oro, Platino e Base) che abbiano meno di 30 anni di età, a posti limitati e variabili a seconda dei giorni della settimana, dei treni e della 
classe. L’offerta è acquistabile fino alle ore 24 del giorno precedente alla partenza del treno ed è valida per viaggiare sulle Frecce e sui treni Intercity nazionali. La percentuale di sconto 
si applica al prezzo Base e varia a seconda della data di acquisto del biglietto rispetto alla partenza del treno. Non sono consentiti il rimborso del biglietto, il cambio della 
prenotazione/biglietto e l’accesso ad altro treno. La CartaFRECCIA utilizzata per l’acquisto del biglietto dovrà essere esibita a bordo treno, unitamente a un documento di riconoscimento. 
L’offerta non è cumulabile con altre riduzioni. Condizioni valide al 3.12.2018. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
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Roma SalernoNapoli Battipaglia Potenza Taranto

Da Roma al Sud

In questo quadro orario trovi riportati i collegamenti IC che ogni 
giorno avvicinano Roma con le bellezze del Sud Italia e che 
all’interno di questa pubblicazione trovi nel quadro orario G04 
per le informazioni di dettaglio circa le stazioni e gli orari dei treni 
da Roma a Salerno e, nel quadro orario G05, per quelli da 
Salerno a Reggio di Calabria e Sicilia.
Inoltre, in questo quadro orario trovi gli Intercity, che da Roma, 
passando per Napoli e Salerno, arrivano fino a Taranto 
fermando anche a Potenza.
Scopri, grazie al quadro orario G12, come è facile memorizzare 
e apprezzare la ricca offerta di treni Intercity che ogni giorno 
collegano Roma e Napoli.

From Rome to the south

This timetable sheet gives the IC connections from Rome to the 
beautiful things of southern Italy. In this publication, the 
stations and detailed timetables for all trains from Rome to 
Salerno are shown in timetable G04, while those from 
Salerno to Reggio di Calabria and Sicily are given in 
timetable G05.
In addition, in this timetable sheet you will also find the Intercity, 
which from Rome, passing through Naples and Salerno, arrive as 
far as Taranto, also stopping in Potenza.
Discover, thanks to this timetable G12, how easy it is to memorize 
and appreciate the rich offer of Intercity trains that connect Rome 
and Naples every day.
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Torino

Genova Roma NapoliMilano Pisa SalernoLa Spezia

Asti

Pavia Villa S.G.
Catania

Siracusa

Dormi, c’è chi guida per te  

Fai la scelta giusta, viaggia in ICN: parti da Torino o da Genova e 
al tuo risveglio assapora un buon caffè napoletano pensando che 
hai evitato lo stress della guida per centinaia di chilometri proprio 
mentre dormivi.
Scegli Napoli per una pizza eccezionale o per una passeggiata 
nella sua inebriante bellezza e vivacità artistico-culturale: il Duomo 
con il suo Tesoro, il Museo di Capodimonte e piazza del Plebiscito 
sapranno stupirti.
Inoltre, se parti da Milano o da Genova, puoi arrivare fino in 
Sicilia per visitare le splendide città della Magna Grecia, per 
dettagli su fermate e orari vedi il quadro orario N03.

Sleep well as we take you even as far as Salerno 

Make the right choice, travel with ICN: you depart from Turin or 
Genoa and when you wake up you can enjoy a good Neapolitan 
coffee and laugh over the fact that you slept instead of stressfully 
driving several hundred kilometres.
Choose Naples for an exceptional pizza or a walk in its heady 
liveliness and artistic-cultural beauty: the Dome with its 
Treasure, the Capodimonte Museum and Piazza del Plebiscito 
will amaze you.
Moreover, if you are leaving from Milan or Genoa, you can get 
to Sicily to visit the beautiful cities of Magna Graecia, for details 
on stops and times see the timetable N03.
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Per viaggiare verso il Sud scegli il treno

Attraversare l’Italia da Nord a Sud dormendo sonni tranquilli è 
possibile solo se viaggi con un ICN.
Reggio di Calabria ti aspetta con i suoi bellissimi e unici Bronzi di 
Riace in esposizione permanente presso il Museo Nazionale della 
Magna Grecia e il suo incantevole lungomare, conosciuto anche 
come “il più bel chilometro d’Italia”.
La Sicilia è un’isola incredibile e bellissima in cui l’ICN ti porta con 
comodità e nel tempo di una dormita. I vagoni letto hanno tutti i 
comfort che cerchi: cabina sicura, letto comodo e personale profes-
sionale pronto ad accoglierti a bordo. 
Per conoscere tutti i collegamenti che da Torino e Milano ti portano 
fino a Lamezia Terme vedi il quadro orario N02, mentre per quelli 
che da Roma proseguono verso Reggio di Calabria e Sicilia vedi il 
quadro orario N03.
Vai su trenitalia.com e prenota subito il tuo viaggio. Approfitta 
inoltre della promozione “Notte&AV”*, che ti consente di usufruire di 
prezzi ridotti se utilizzi in un unico viaggio un treno Notte e un treno 
Frecciarossa o Frecciargento.

*Offerta soggetta a restrizioni. Maggiori informazioni su trenitalia.com/Offerte e 

Servizi . 

Choose the train to reach the South

Crossing Italy from north to south while sleeping peacefully is only 
possible if you travel on an ICN. 
Reggio di Calabria is waiting for you, with its beautiful and unique 
Riace Bronzes that are permanently on display at the Magna 
Grecia National Museum and its enchanting seafront that is also 
known as “the most beautiful kilometre in Italy”.
Sicily is an incredibly beautiful island, and the ICN takes you there 
comfortably as you sleep. The couchettes all have the comforts you 
are looking for: a safe cabin, a cosy bed and professional staff that 
is always ready to welcome you aboard. 
To see all the connections from Turin and Milan to Lamezia Terme, 
refer to timetable N02, while to continue from Rome towards 
Reggio di Calabria and Sicily, use timetable N03.
Book your journey in advance: take advantage of the available offers 
and limited places, for example the Super Economy offer. Remember 
that the “Notte&AV” promotion* offers reduced prices if a Notte train 
and a Frecciarossa o Frecciargento train are used for a single journey. 

*Offer subject to restrictions. More information on trenitalia.com/Offers 

Lamezia T.C Villa S.G.Milano Roma Napoli Salerno SapriTorino
Reggio di Calabria

Palermo

Siracusa

Termini Imerese

Catania
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Risparmia un giorno

Mentre riposi in cabina il treno ti porta dove vuoi lungo la costa 
adriatica.
Da Torino e da Milano i nostri ICN ti portano quotidianamente a 
Bari fino a Lecce. Partendo da Milano, puoi raggiungere 
direttamente anche Taranto e Francavilla Fontana.
Le sistemazioni a disposizione dell’ICN soddisfano ogni esigenza 
di viaggio, da solo o con la tua famiglia, potendo chiedere, ad 
esempio, nel Vagone Letto anche due compartimenti adiacenti e 
comunicanti al momento della prenotazione.
Prenota il tuo viaggio in anticipo: approfitta delle offerte 
disponibili come, ad esempio, dell’offerta Super Economy (offerta 
a posti limitati e soggetta a restrizioni). 
Per maggiori informazioni sulle offerte disponibili e le relative 
condizioni di acquisto/utilizzo consulta sempre il sito 
trenitalia.com .

Save a day

The train will take you wherever you want to go along the Adriatic 
coast while you rest in cabin. 
From Turin and Milan, our ICN trains bring you daily at Bari and up 
to Lecce. Departing from Milan, you can reach Taranto and 
Francavilla Fontana directly.
The available ICN solutions can satisfy any travelling need, no 
matter whether you are alone or with your family. When necessary, 
you can ask for two adjacent and communicating compartments 
when you book in a sleeping coach.
Book your trip in advance: take advantage of the offers available 
such as, for example, the Super Economy offer (limited-availability 
offer subject to restrictions). 
For more information on the available offers and the relative terms 
of purchase/use, please consult trenitalia.com .

 Barletta Trani

Torino

BariAncona Pescara Foggia

Taranto

Lecce

Bologna

Brindisi

Rimini

Gioia del ColleMilano

Francavilla F.
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Orvieto

Bolzano

Terontola
- Cortona

Udine

Verona

Bologna
Trieste

RomaArezzo

Trento

Venezia Ferrara

Il Nord Est e Roma sempre più vicine col viaggio di una notte

Parti da Trieste o, nel fine settimana, da Bolzano e senza 
accorgetene sei già a Roma. 
Viaggia in cuccetta o approfitta delle confortevoli cabine letto dei 
treni ICN per svegliarti in centro città.
Sicurezza e privacy sono sempre garantite da un sistema efficace 
di chiusura di tutte le cabine, compartimenti riservati per sole 
donne, biglietto nominativo con assegnazione del posto e obbligo 
di presentare un documento d’identificazione al momento della 
salita.

The northeast and Rome, always closer with overnight travel

Leave from Trieste or, during the weekends, from Bolzano and 
without realizing it you are already in Rome. 
Take advantage of the comfortable couchettes on the ICN trains 
and wake up in the city centre.
Safety and privacy are always guaranteed by various things: an 
effective system that closes all the cabins, compartments reserved 
for women only, tickets in a person’s name with seat reservation, 
and the obligation to present an identification document when 
boarding. 
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Brindisi

Vuoi trascorrere un fine settimana in Puglia?

Approfitta dell’ICN 789, che partendo il venerdì da Roma prima 
della mezzanotte ti porta al mattino in Puglia scegliendo tra Bari, 
Ostuni, Brindisi o la barocca Lecce. 
Dormi a bordo per andare e tornare poi la domenica dalla 
bellissima Puglia.
Scegli di viaggiare nelle cabine Comfort a quattro posti anche 
con compartimenti riservati per sole donne e disponibili a prezzi 
davvero vantaggiosi, oppure opta per un posto letto singolo con  
lavabo privato. 
Ricorda inoltre che, nelle sistemazioni in vagone letto, al mattino 
potrai svegliarti con un quotidiano a disposizione  gustando una 
bevanda calda o fredda e uno snack dolce o salato. 

Arriva al mattino e risparmia tempo!

Want to spend a weekend in Apulia?

Make the most of ICN 789, which leaves Rome before midnight 
and arrives in Apulia in the morning, choosing from Bari, Ostuni, 
Brindisi or Lecce. 
Sleep on board to go and then return on Sundays from the 
beautiful Apulia. 
Choose to travel in the Comfort cabins for four people, with 
compartments reserved for women only and available at truly 
convenient prices, or opt for a single bed with private wash 
basin. 
Also remember that when you use the couchettes you can wake 
up the next morning with a newspaper and enjoy a hot or cold 
drink or a snack.

Arrive in the morning and save time!

Roma Benevento BariCaserta LecceFoggia
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Avvertenza

Warning
This publication is meant for commercial information purposes. For further information please contact Trenitalia call center or check the website trenitalia.com

Questa pubblicazione ha carattere di informazione commerciale. Le regole che disciplinano il trasporto delle persone sui treni sono contenute integralmente nelle 
Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia a disposizione del pubblico nelle stazioni abilitate e su trenitalia.com (Informazioni e assistenza- 
Condizioni di trasporto). Gli orari dei treni e le altre informazioni commerciali (compresi i servizi di ristorazione a bordo dei treni) contenuti in questa pubblicazione 
- validi alla data di stampa sopra riportata - potrebbero subire variazioni significative, che saranno comunicate con avvisi nelle stazioni e sul sito trenitalia.com.
Per maggiori informazioni rivolgiti ai call center Trenitalia o trenitalia.com
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COPIA OMAGGIO

INFORMAZIONI E ACQUISTI

Sito trenitalia.com e APP Trenitalia*
Biglietterie Trenitalia ed emettitrici self service
Agenzie di viaggio convenzionate
Call center Trenitalia attivi tutti i giorni 24h su 24h:

•
•
•
•

89.20.21**
Servizio gestito tramite operatori.  
Tariffe da rete fissa (IVA inclusa): 54,9 centesimi €/min
e 30,5 centesimi € scatto alla risposta.

199.89.20.21** 
Servizio gestito tramite risponditore automatico.  
Tariffe da rete fissa (IVA inclusa): 10 centesimi €/min,
senza scatto alla risposta.

06.3000**    
Per le utenze non abilitate all’199. La tariffa è quella urbana
o extraurbana applicata dal proprio gestore.

*  App di Trenitalia per smartphone e tablet.
** Le tariffe sono quelle in vigore a dicembre 2018 e potrebbero subire
variazioni. Da rete mobile i costi variano in funzione del gestore.

Trenitalia website and Trenitalia App*
Trenitalia Ticket offices and self-service ticket machines
Authorized Travel agencies
24/7 Trenitalia call centers

•
•
•
•

INFORMATION AND PURCHASE

89.20.21**
Operator-managed service.
Fixed line rates (including VAT): 54,9 € cents /min
and 30,5 € cents connection fee.

199.89.20.21**
Telephone answering service.
Fixed line rates (including VAT): 10 € cents /min,
no connection fee.

06.3000**
For users not qualifying to 199 service. Local or non-local rates
according to chosen mobile operator.

* Trenitalia apps for smartphones and tablets.
** The rates are those effective from December 2018 and might be subject to
variations. From fixed line cost fees change according to chosen mobile operator.


