
,
,..

.0-- TRENI TAllA T~ENrTALIA ~.r..A.

Div. Trasporto RegionaL::

Ì'11l;;I"O, 29-10-2003

DIR/ 825?

Dìvi5ione Trosporto A"giorlale
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DIREZIONI REGIONALI/PROVINCIALI
TUTTE LORO SEDI..
SISTEMI INFORMA1'IVI .CUD

FIRENZE
SERVIZI 'DI SCORTA

MILANO
SICUREZZA SISTEMA DEl.-LE
ABILITAZIONI E AGGIORNAMfo:NTO

PROFESSIONALE
MILANO
MARKETING OPERATIVO E GESTIONI
CANALI DI VENDrl' A

MILANO
NORME E PROCEDURE
MILANO
CONTA BJl.ITA' E CONTROLf.O
TrrOLI DI VIAGGIO
MILANO
RAPPORTI ESTP.RN]
MILANO
QUAJ.rl'A ,

FIRENZE

DIVISIONE PASSE(jGERI
VENDITA E ASSIS'I'ENZA
NORMA TIV A COMMERCIALE
ROMA

Oggetto: ACCORDO PAI~TICOLARE TRENITALWFIAB

Vengono confermatc anche per l'anno 2004 tutte le condizionj di utilizzo e le
agevolazioni previste sui treni del Trasporto Regionale per i viaggi organizzati dalle
ASSL)ciazìoni o Coordinamenti regionali di associazioni aderenti alla F.I.A.B.
(Federazione Italiana Amici della Bicicletta) disciplinate con le circolari
DTR/DMI<I10012 deI13.t2.2001 e DP/MK 19352 del 07.11.2002
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In particolare sono confernlate sino al 31.12.2004 le agevolazioni tariffarie per i
viaggi di gruppo, con o senza bici al seguito, che di seguito si riassumono:

.

gruppi da 3 a 5 persone: sconto 20%; per i ragazzi da 4 a 12 anni è
prevista l' applicazione della metà del prezzo ridotto spettante. L' offerta non è
cumulabile con altre riduzioni. I biglietti non sono rimborsabili per fatto
proprio del viaggiatore;
gruppi da 10 a 50 persone: 30% di sconto, un accompagnatore gratuito
ogni 15 persone paganti;
gruppi oltre 50 persone: 30% di sconto, un accompagnatore gratuito ogni
10 persone paganti con un massimo di 10 accompagnatori.

Non è previsto nessun periodo di sospensione e devono essere rispettati i prezzi
minimi per viaggiatore.

Le riduzioni di cui sopra possono subire, a livello regionale, modificazioni per
effetto di integrazioni e/o prescrizioni tariffarie.

Per tutti i viaggi sopra descritti è prevista 1 'emissione manuale del biglietto,
utilizzando il Ci 202P .

Con i migliori saluti
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