LE NOVITA’ 2017

Linee guida primo semestre 2017
Obiettivo
Offrire la migliore soluzione di viaggio rispetto ad altre scelte modali o alla concorrenza diretta
rafforzando il posizionamento premium

Come?
 Ancora più Frequenza, più posti, più qualità

 Nuove destinazioni nazionali ed internazionali
 Nuove soluzioni di trasporto integrate (Flink)
 Offerte dedicate per ogni target ed occasioni d’uso (es.Natale)
 Nuovi servizi a bordo ed a completamento dell’esperienza di viaggio
 Nuovo programma loyalty 2017 più semplice e ricco e premio al viaggiatore dell’anno

Ancora più scelta sulla MILANO-ROMA

FRECCIAROSSA al giorno

MILANO

Nuove partenze da Milano Centrale

 10:30
 17:30
Nuove partenze da Roma Termini

 8:30
 14:30
ROMA

Treni al giorno
(*)

Milano - Roma
tempo
costo
02:55
54
03:55
84
06:15
91
7:25 - 10:45
19

CO2
24,5
113,5
67,5

posti
(*) tempi Aereo fonte GOEURO tempo viaggio + arrivo Aeroporto + Check in e Check out; Prezzo medio rilevato a 10 gg dalla
partenza. Auto tempi e costi fonte VIAMICHELIN (benzina + pedaggio); Bus tempi e costi Fonte GOEURO prezzo a 10 gg dalla
partenza; prezzo treno : media best price disponibile a 10 gg dalla partenza (prezzo base STD/2^: 89€). i tempi di viaggio in treno
sono relativi alla soluzione di viaggio più veloce tra le disponibili. CO2 fonte www.ecopassenger.org

Ancora più scelta sulla MILANO-VENEZIA

FRECCIAROSSA al giorno
da gennaio
MILANO

VENEZIA

Treni al giorno
Totali (30FR)
Risparmio di tempo

(*)

Milano - Venezia
tempo
costo CO2
02:00
25
12,5
03:21
38
33,4
2:55 - 3:50
13
(*) tempi Aereo fonte GOEURO tempo viaggio + arrivo Aeroporto + Check in e Check out; Prezzo medio rilevato a 10 gg dalla
partenza. Auto tempi e costi fonte VIAMICHELIN (benzina + pedaggio); Bus tempi e costi Fonte GOEURO prezzo a 10 gg dalla
partenza; prezzo treno : media best price disponibile a 10 gg dalla partenza (prezzo base STD/2^: 44€).I tempi di viaggio in treno
sono relativi alla soluzione di viaggio più veloce tra le disponibili. CO2 fonte www.ecopassenger.org

Nuove destinazioni: Arezzo ancora più collegata

AREZZO

 Dal 11/12 nuova partenza da Roma alle 18:50 con arrivo ad
Arezzo alle 20:00
 Si aggiunge alla partenza da Roma alle 20:50 con arrivo ad
Arezzo alle 22:00
 Il treno prosegue per Firenze, Bologna, Padova e Venezia

Sulla neve con
M. DI CAMPIGLIO
COURMAYER

Torino

Trento
Verona

CORTINA

Mestre

Collegamenti al giorno
il venerdi, sabato e domenica
2 bus al giorno per ciascuna delle località

Più ricca l’offerta

 Salerno – Potenza - Matera
 Firenze – Perugia

Firenze
SIENA
Roma

PERUGIA
L’AQUILA

MATERA
Salerno
POTENZA

Conferma degli altri collegamenti con bus da 16 posti

 Firenze - Siena
 Roma Tiburtina – L’ Aquila (ottimizzazione delle corse)

Brescia sempre più collegata
Nuovo collegamento diretto con il FRECCIAROSSA

BRESCIA

MILANO

 FR 9605 – BS 5:19 / MI 5:55-6:08 / RM 9:10-9:20 / NA 10:32
 FR 9648 – NA 16:05 / RM 17:15-17:30 / MI 20:29-20:40 / BS 21:16
Nuovo collegamento diretto con il FRECCIARGENTO
NAPOLI
ROMA

(*)

Roma- Brescia
tempo
costo CO2
03:45
44
24,5
06:00
86
64,2
8:00 - 10:00
16

 FA 8520 – RM p.14:45 / VR a.17:37 / BS a.18:30
venerdi e sabato
 FA 8513 – BS p.11:02 / VR p. 11:52 / RM a.14:45
sabato e domenica
Nei restanti giorni la coppia circola tra Roma e Verona

(*) tempi Aereo fonte GOEURO tempo viaggio + arrivo Aeroporto + Check in e Check out; Prezzo medio rilevato a 10 gg dalla
partenza. Auto tempi e costi fonte VIAMICHELIN (benzina + pedaggio); Bus tempi e costi Fonte GOEURO prezzo a 10 gg dalla
partenza; prezzo treno : media best price disponibile a 10 gg dalla partenza (prezzo base STD/2^: 84€). I tempi di viaggio in treno
sono relativi alla soluzione di viaggio più veloce tra le disponibili. CO2 fonte www.ecopassenger.org

Mantova: nuovi orari per la Capitale

MANTOVA

ROMA

(*)

Gli orari dei FRECCIARGENTO

 FA 8551 – Mantova p.06:20 / Roma Termini a.10:05
 FA 8552 – Roma Termini p.18:29 / Mantova a.21:55
 Nuove fermate a Firenze S. Maria Novella e Roma Tiburtina
(oltre a Modena e Bologna)

Roma - Mantova
tempo
costo CO2
03:26
44
20,4
05:00
73
54,5
8:00 - 9:00
20
(*) tempi Aereo fonte GOEURO tempo viaggio + arrivo Aeroporto + Check in e Check out; Prezzo medio rilevato a 10 gg dalla
partenza. Auto tempi e costi fonte VIAMICHELIN (benzina + pedaggio); Bus tempi e costi Fonte GOEURO prezzo a 10 gg dalla
partenza; prezzo treno: media best price disponibile a 10 gg dalla partenza (prezzo base STD: 64€). I tempi di viaggio in treno sono
relativi alla soluzione di viaggio più veloce tra le disponibili. CO2 fonte www.ecopassenger.org

Da oggi è possibile raggiungere Roma in giornata

Gli orari dei FRECCIARGENTO
BERGAMO

 FA 8505 – Bergamo p.06:12 / Roma Termini a.10:45
 FA 8528 – Roma Termini p.18:45 / Bergamo a.23:07
 Fermate a Brescia, Verona P. Nuova, Bologna e Firenze C. Marte
ROMA

(*)

Roma - Bergamo
tempo
costo
CO2
04:22
45
27
04:00
99
116,7
06:20
92
67,3
09:00 - 11:00
17
(*) tempi Aereo fonte GOEURO tempo viaggio + arrivo Aeroporto + Check in e Check out; Prezzo medio rilevato a 10 gg dalla
partenza. Auto tempi e costi fonte VIAMICHELIN (benzina + pedaggio); Bus tempi e costi Fonte GOEURO prezzo a 10 gg dalla
partenza; prezzo treno: media best price disponibile a 10 gg dalla partenza (prezzo base STD/2^: 89€). I tempi di viaggio in treno
sono relativi alla soluzione di viaggio più veloce tra le disponibili. CO2 fonte www.ecopassenger.org

Da oggi è possibile raggiungere Reggio Calabria risparmiando tempo

Durata del viaggio

ROMA

Grazie all’instradamento via Afragola
Gli orari dei FRECCIARGENTO
(*)

Roma - Reggio Calabria
tempo
costo
CO2
04:43
50
30,4
04:51
68
70,1
08:00
80
121,1
09:00
36

 FA 8352 – Reggio Calabria p.06:48 / Roma Termini a.11:35
 FA 8353 – Roma Termini p.17:30 / Reggio Calabria a.22:13
 Fermate a Salerno, Paola, Lamezia Terme e Villa S. Giovanni
REGGIO
CALABRIA
(*) tempi Aereo fonte GOEURO tempo viaggio + arrivo Aeroporto + Check in e Check out; Prezzo medio rilevato a 10 gg dalla
partenza. Auto tempi e costi fonte VIAMICHELIN (benzina + pedaggio); Bus tempi e costi Fonte GOEURO prezzo a 10 gg dalla
partenza; prezzo treno: media best price disponibile a 10 gg dalla partenza (prezzo base STD/2^: 84€). I tempi di viaggio in treno
sono relativi alla soluzione di viaggio più veloce tra le disponibili. CO2 fonte www.ecopassenger.org

In Svizzera con Trenitalia è sempre più veloce

Da Milano per Lucerna

Da Milano per Zurigo

Grazie all’apertura del nuovo tunnel San Gottardo

Dal 11/12/16 due treni in più Milano-Zurigo

In Austria con Trenitalia

Da oggi, raggiungi anche Salisburgo
Nuova fermata attiva dal

dicembre

Salisburgo e Vienna raggiungibili direttamente da
Roma/Firenze/Bologna/Milano/Verona/Padova

Novità Germania

Ancora più comodo raggiungere Monaco
Nuovo instradamento via Tarvisio, insieme ai treni diretti a Vienna

Orari da/per Monaco più attrattivi:
Arrivo dall’Italia alle 8:19 – Partenza per l’Italia alle 20:10

Il regalo più gradito per questo Natale!
Disponibili nei tagli da:

Acquistabile su Trenitalia.com, in biglietteria, in agenzia di viaggi ed anche presso:

Offerta lancio:
Un buono sconto di 20€ per chi acquista su Trenitalia.com una carta da 100€ o 150€!
(info e condizioni su trenitalia.com)

Speciale Natale
Con la

Trenitalia regala un viaggio per trascorrere
insieme il

Gennaio

Dicembre

24 25 26
Dicembre

31

Gennaio

1

6, 7

in tutte le città d’Italia.

L’esperienza di viaggio diventa più completa
Per le feste è più comodo viaggiare lasciando
I
possono essere spediti direttamente in albergo

Prezzi speciali & punti extra CartaFRECCIA!

Prezzi speciali, doppi punti
Cartafreccia & Grande Concorso:
in palio un weekend per due

Viaggia e Vinci con FRECCIAGoal!

Oltre

la maglia autografata
consegnata da un campione
della tua squadra preferita!

Per le feste VINCI e REGALA a chi vuoi una partita della squadra del cuore

CartaFRECCIA 2017: Novità UPGRADE GRATUITO

potranno richiedere gratis, nella propria area riservata,
un UPGRADE e viaggiare in
al prezzo della Standard o in
al prezzo della Business

A gennaio 2017 inizia la nuova raccolta

