
  

  
 

 
TRENITALIA MUOVE LA RICERCA: UNO SPECIALE SCONTO DEL 30%  

AI PARTECIPANTI CHE SCELGONO DI VIAGGIARE IN TRENO 
 

 
 
Condizioni dell'offerta 
Trenitalia ha concesso uno speciale sconto ai partecipanti ad AIDEA 2017 che scelgono di raggiungere Roma in 
treno. Lo sconto, pari al 30% della tariffa base adulti, sarà valido dal 12 al 17 settembre (due giorni prima e due 
giorni dopo le date del Convegno). 
 
Più precisamente, è possibile ottenere tale riduzione sui biglietti ferroviari di 1^ e 2^ classe Business, Premium e 
Standard  per i treni della Divisione Passeggeri Long Haul in servizio interno (Frecciarossa, Frecciargento, 
Frecciabianca e Intercity). Sono esclusi i treni Regionali,  il livello Executive, il sovrapprezzo previsto per il salottino 
e le vetture Excelsior ; l’offerta non è cumulabile con altri concomitanti prezzi promozionali eventualmente offerti da 
Trenitalia sugli stessi prodotti e per le medesime relazioni. 
Le emissioni dei biglietti ferroviari saranno effettuate presso gli Uffici Gruppi di Trenitalia, da contattare tramite email 
secondo le indicazioni riportate in basso. Le richieste di emissione dei biglietti dovranno  pervenire  via mail entro e 
non oltre il 6 settembre 2017.  
Le emissioni dei biglietti ferroviari riguarderanno viaggi sui treni della DPLH (come sopra specificato) la cui 
destinazione finale o iniziale sarà Roma  nei giorni dal 12 al 17 settembre 2017 (due giorni precedenti e due giorni 
successivi  all’Evento di AIDEA). 
I richiedenti i biglietti a tariffa scontata potranno essere esclusivamente quelli che dimostreranno di partecipare 
all’evento con la presentazione della conferma di iscrizione emessa dalla piattaforma 
http://grupposymposia.onlinecongress.it/AIDEA2017. 
La suddetta credenziale dovrà essere esibita al personale di bordo al momento del controllo dei titoli di viaggio. 
In  mancanza della predetta documentazione verrà richiesta regolarizzazione a bordo treno mediante  il pagamento 
della differenza fra il prezzo intero e quello ridotto più la penalità prevista dalle CGC (in data odierna corrispondente 
a € 10,00). 
I biglietti  emessi saranno nominativi, non rimborsabili e non potranno essere modificati/cambiati. I viaggiatori in 
possesso del biglietto ridotto, trovati a viaggiare in giorni e su treni diversi da quelli ammessi sono regolarizzati come 
sprovvisti di biglietto. 
Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda a quanto previsto nelle “Condizioni Generali di Trasporto di 
Trenitalia” 
 
Come ottenere l'emissione dei biglietti scontati 
 
Per usufruire della convenzione, gli interessati dovranno: 
 
1) consultare il sito http://www.trenitalia.com/ e raccogliere tutte le informazioni sui treni che si desidera prenotare; 
 
2) scrivere una email (quanto prima e comunque non oltre il 6 settembre p.v.) all'indirizzo 

ufficiogruppi.rm@trenitalia.it, indicando le seguenti informazioni: 
a) nome e cognome del viaggiatore; 
b) un proprio numero di telefono al quale essere ricontattato/a dagli Uffici di Trenitalia (entro 5 giorni lavorativi); 
c) indicazione precisa della relazione di andata (stazione di partenza, la data e l'orario di partenza, eventuali 

stazioni di cambio treno, stazione di arrivo, il numero identificativo dei treni desiderati, la classe prescelta, 
altre informazioni utili); 

d) indicazione precisa della relazione di ritorno (stazione di partenza, la data e l'orario di partenza, eventuali 
stazioni di cambio treno, stazione di arrivo, il numero identificativo dei treni desiderati, la classe prescelta, 
altre informazioni utili); 

 
3) attendere di essere richiamati (entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta) per completare la prenotazione e procedere 
al pagamento (con carta di credito). 
 
4) ricordare di portare con sé, oltre ai biglietti, una copia stampata del certificato di iscrizione al convegno emesso 
dalla piattaforma http://grupposymposia.onlinecongress.it/AIDEA2017 (da mostrare su richiesta al personale a 
bordo treno). 
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