
 

 

NOVITA’ 

PER VIAGGI DAL 1° OTTOBRE 2016 

School Group Italy 

 

 

I prezzi a persona per un viaggio in 2^ classe, livello di servizio Standard o con servizio cuccette, 

su ciascun treno prenotato e per qualsiasi destinazione, sono i seguenti: 

 29,00 € sui treni AV Frecciarossa e Frecciargento e per viaggi in cuccette 

 19,00 € sui treni Frecciabianca 

 14,00 € sui treni Notte (posti a sedere) ed Intercity 

Per il viaggio degli accompagnatori sarà accordata una gratuità ogni 12 studenti paganti con un 

massimo di 5. 

Per viaggi in 1^ classe, livelli di servizio Business e Premium o con servizio VL, si applica, invece, 

la riduzione del 40% SULLA TARIFFA BASE. Tale sconto è in vigore anche quando i prezzi fissi 

su indicati, risultino più sfavorevoli. 

 

L’offerta School Group Italy non si cumula con altre riduzioni e offerte, ad eccezione di quella 

prevista per i ragazzi. In ogni caso, sono sempre fatti salvi i minimi tariffari previsti per ciascuna 

categoria di treno. 

 

Agevolazioni e Condizioni particolari 

Per avere lo sconto per le scuole è necessario essere in possesso di un attestato dell'Istituto 

scolastico, da cui risultino gli estremi del viaggio e il numero dei partecipanti. 

E’ possibile preriservare i posti, pagando un acconto di 5 euro a persona e fino a 5 g iorni prima 

della partenza variare il numero dei partecipanti e la prenotazione. In ogni caso, il saldo rimanente 

va versato fino a 5 giorni prima della partenza del treno prenotato. 

Nei periodi di alto traffico (Natale, Pasqua, ponti primaverili) e su determinati treni regionali, 

Trenitalia si riserva la possibilità di escludere alcuni treni dall'offerta. 

Per i viaggi di gruppi scolastici di almeno 10 persone sui treni Regionali che ammettono i gruppi  si 

applica sempre la riduzione del 10%. 

E' previsto anche un biglietto gratuito per un accompagnatore, ogni 15 studenti paganti con un 

massimo di 5 (per esempio, un gruppo di almeno 75 studenti avrà diritto a 5 accompagnatori 

gratuiti). 

 


