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I treni DB - ÖBB EuroCity

Italia-Austria-Germania
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Operando in partnership, le Ferrovie 
Tedesche e quelle Austriache offrono 
10 collegamenti giornalieri fra Italia, 
Austria e Germania. 
Si viaggia a bordo dei loro treni 
EuroCity, confortevoli e veloci, 
con tariffe internazionali a partire 
da 29 Euro.

Le ferrovie tedesche Deutsche Bahn (DB) e le fer-
rovie austriache Österreichische Bundesbahnen
(ÖBB) sono operative sul territorio italiano con 10
collegamenti giornalieri tra l’Italia, l’Austria e la
Germania. Sono 5 le coppie di treni che collegano

la tratta principale effettuata dei treni DB-ÖBB Eu-
roCity, tra Verona e Innsbruck/Monaco, mentre due
treni EC partono da Venezia SL/ Venezia Mestre/ Pa-
dova /Vicenza e da Bologna.

Comodità ed efficienza
ÖBB e DB circolano in Italia con i propri treni DB-
ÖBB EuroCity ed offrono un elevato comfort di
viaggio su tutte le tratte. Il servizio è multilingue e
su ogni treno è disponibile una carrozza ristorante.
In prima classe i servizi al cliente includono anche
quotidiani gratuiti e il servizio al posto (su richie-
sta); ogni posto, sia in prima sia in seconda classe,
è dotato di una presa elettrica. Sono previste offerte
speciali, a partire da 9 Euro per le tratte italiane e
a partire da 29 Euro (offerta SparSchiene) per viag-
giare dall’Italia all’Austria e dall’Italia a Monaco e
per le altre destinazioni tedesche, a partire da 39
Euro, offerta Sparpreis Europa.

I treni DB-ÖBB EuroCity: viaggiare è nella nostra natura



Rimini 

A partire da metà giugno sarà disponibile anche 
Rimini come nuova destinazione servita. 
DB-ÖBB EuroCity 85 per Rimini 
(il venerdì e il sabato dal 17.6 fino al 10.9)  
DB-ÖBB EuroCity 84 da Rimini 
(il sabato e la domenica dal 18.6 fino all’11.9).

Le novità nel traffico 

Railclient, il tool di prenotazione online riservato alle adv

Il sistema, che si affianca alla possibilità
di integrazione tramite GDS, 
consente alle adv di acquistare 
e stampare direttamente online 
i biglietti

Attualmente le Ferrovie tedesche contano 50
agenzie italiane collegate tramite Gds, ma a
queste se ne aggiungono 500 attive tramite il
sistema DB RailClient, una soluzione online
che permette anche alle piccole agenzie di
viaggio al di fuori della Germania di preno-
tare e acquistare biglietti ferroviari online
lungo l’asse del Brennero dall’Italia alla Ger-
mania, dopo essersi registrati gratuitamente
sul sito. A differenza del Gds, DB RailClient
non ha costi, ed è accessibile da parte di tutte

le agenzie di viaggio italiane. Commissione
corrisposta del 3%, senza il raggiungimento
di un fatturato minimo. Per informazioni e re-
gistrazioni, le agenzie possono consultare la
piattaforma www.db-rc.com.

Info pratiche

Orari: 
I treni DB-ÖBB EuroCity partono,
ogni giorno, da Verona Porta Nuova
verso Rovereto, Trento, Bolzano,
Bressanone, Fortezza, Innsbruck e
Monaco di Baviera alle ore 9.04,
11.02, 13.04, 15.02 e 17.02. Il treno
EC 84 parte da Bologna alle ore
11.52, l’EC 86 giornaliero da Venezia
Santa Lucia alle ore 13.50. 
Inoltre, sempre da Venezia Santa
Lucia per Monaco, il sabato e la do-

menica l’EC 1288  alle ore 15.50.
Alle ore 15.52 in partenza da Bolo-
gna circola il secondo treno dal lu-
nedì al venerdì.

Prenotazioni: 
Sui treni DB-ÖBB EuroCity non c’è
l’obbligo di prenotazione, questo
permette di viaggiare in modo an-
cora più flessibile; nei weekend 
e in alta stagione è comunque 
consigliata.

Modalità di acquisto: 
Tutti i biglietti dei treni DB-ÖBB 
EuroCity sono emettibili tramite
il sistema di vendita Pico 
di Trenitalia e nelle agenzie
di viaggio partner DB e ÖBB. 
Call center dedicato per le agenzie di
viaggio 02 30328990
mail: agenzie@dbitalia.it
Maggiori informazioni su 
www.megliointreno.it.  



IN VIAGGIO CON IL TRENO
TUTTI A BORDO!
Consigli di viaggio

AUSTRIA: INNSBRUCK
E TIROLO AUSTRIACO

L‘estate nel Tirolo austriaco
è un ruscello nel bosco, è
un tuffo in un lago alpino. È
l’energia di una cascata, ed
è la pace di quando si con-
templa un ghiacciaio. Ma il
Tirolo è anche sport, con 15
mila km di sentieri curatis-
simi, circa 170 baite e rifugi
in montagna, 12mila km di
sentieri per bici e mountain
bike, da quelli più comodi,
pianeggianti a quelli ripidi
più impegnativi, per gli
sportivi di ogni livello. E
ovunque le montagne si
possono toccare con un
dito, tanto sono vicine. Così
ogni visitatore è rapito dal
fascino dell’armonioso con-
nubio tra cultura e natura, il
tutto in uno spazio molto ri-
stretto.

I treni DB-ÖBB EuroCity
partono/arrivano da/a In-
nsbruck  cinque volte al
giorno, facendo tappa a
Jenbach, Wörgl e Kufstein;
prezzi a partire da 29 Euro.
È possibile viaggiare, con
treni in coincidenza fino a
Salisburgo ma anche rag-
giungere Wattens e visitare
i “Kristallwelten” - i Mondi
di Cristallo targati Swarov-
ski, raggiungibili ogni 2 ore
con il bus navetta.

© Tirol Werbung
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 GERMANIA: MONACO 
DI BAVIERA

Diversa per tradizione.
Questo il claim con il
quale la regione della
Baviera si presenta al
mondo e mai slogan po-
trebbe essere più vero.
Da Monaco, cuore pul-
sante della regione, non-
ché capolinea dei treni
DB-ÖBB EuroCity, fino
al più minuscolo borgo
della Franconia, la Ba-
viera mostra continua-
mente come la tradi-
zione possa andare di
pari passo con la creati-
vità. Arte e cultura, con
oltre 1.150 collezioni e
musei, senza dimenti-
carsi di più di mille
eventi l’anno, fino ad ar-
rivare alle riserve natu-
rali e piste ciclabili im-
merse nel verde. E da ul-
timo, ma non di certo
ultimo, l’elemento at-
trattivo per eccellenza
della Baviera: la birra,
che proprio quest’anno
festeggia il 500° anniver-
sario di purezza bava-
rese.

I treni DB-ÖBB Euro-
City partono/arrivano
da/a 
Monaco cinque volte al
giorno; prezzi a partire
da 39 Euro.
Da Monaco coinci-
denze verso le princi-
pali città tedesche con i
treni ad Alta Velocità
(ICE).



ITALIA: VENEZIA - JESOLO

Quindici chilometri di spiaggia dorata e attrezzata, che scende verso il mare, a cavallo tra l’om-
breggiata pineta e i più moderni stabilimenti dell’Adriatico. Da dodici anni a Jesolo viene ricono-
sciuta la Bandiera Blu per la qualità e la limpidezza del mare. E da tre la Bandiera Verde dei pe-
diatri italiani per essere particolarmente adatta ad accogliere famiglie con bambini. La cittadina ve-
neta vanta inoltre l’isola pedonale più lunga d’Europa, con migliaia di negozi, bar, pub e ristoranti,
senza dimenticare gli oltre 300 eventi durante tutto l’anno. 

I treni DB-ÖBB EuroCity partono/arrivano da/a Venezia Santa Lucia e Venezia Mestre due volte 
al giorno; prezzi a partire da 9 Euro. 
Da Mestre si può raggiungere Jesolo e il mare con comodi autobus in concidenza (ATVO).

ITALIA: VERONA

Verona è una città dove storia ed arte si intrecciano in
un continuo ed affascinante connubio. Importanti segni
sono ancor oggi visibili per ognuna delle epoche stori-
che che ha attraversato: gli insediamenti romani,
l'epoca dei liberi comuni, il tempo della signoria degli
Scaligeri, le dominazioni veneziana ed asburgica. Inol-
tre, la città è conosciuta per il balcone di Giulietta, dalla
celebre storia d’amore shakespeariana, che attira ogni
anno visitatori da tutto il mondo. I viaggiatori DB-ÖBB
possono anche assistere alle Opere Areniane usu-
fruendo di uno sconto del 15% presentando il biglietto
del treno alla cassa.  

I treni DB-ÖBB EuroCity partono/arrivano da/a Verona
cinque volte al giorno; prezzi a partire da 9 Euro.
Bus in coincidenza verso il Lago di Garda (ATV-Linea
Bus 185).







ITALIA: ALTO ADIGE 
BOLZANO

La porta delle Dolomiti che
sorge lungo l’asse del Brennero e
incontra il nord e il sud dell’Eu-
ropa. Un luogo dove s’intrec-
ciano città e campagna in singo-
lare simbiosi: Bolzano ha un’in-
vidiabile cornice verde fatta non
solo di bosco, ma anche di vi-
gneti che s’infiltrano nell’archi-
tettura urbana. 
Contrasti e armonie sono ancora
una volta a rendere peculiare
Bolzano, con le sue strade e le
sue piazze, tanto animate,
quanto quieti e riposanti sono i
suoi dintorni raggiungibili con
passeggiate per chi ama fare due
passi, o attraverso le tre funivie
per chi ama l’ebbrezza di uno
spettacolare volo panoramico
sulla città e sulle Dolomiti. 

I treni DB-ÖBB effettuano fer-
mate anche a Bressanone e For-
tezza, mentre Merano e la Val
Pusteria sono comodamente
raggiungibili dai treni regionali
con un biglietto combinato a
partire da 9 Euro. Vendibile a
bordo, al costo di 5 Euro, l’An-
schlussticket Südtirol che per-
mette l’utilizzo in loco di tutti i
mezzi pubblici.

ITALIA: TRENTO E ROVERETO

Un intreccio di bellezze artistiche,
architettoniche e naturalistiche. È
l’ambito turistico di Trento, Monte
Bondone e Valle dei Laghi, territo-
rio nel cuore del Trentino dove le
vicende del passato e il presente di
una natura alpina incontaminata si
armonizzano, creando uno scena-
rio perfetto per trascorrere una va-
canza autentica e di totale relax,
ma anche per vivere grandi emo-
zioni partecipando ai grandi eventi
che ogni anno attraggono in questi
luoghi migliaia di visitatori. 

I treni DB-ÖBB EuroCity 
partono/arrivano da/a Trento e Ro-
vereto cinque volte al giorno;
prezzi a partire da 9 Euro.

WWW.MEGLIOINTRENO.IT
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© APT Trento, 
Monte Bondone, 
Valle dei Laghi
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