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Sulla scia di un ottimo
2016, che aveva registra-
to su mercato italiano il
record di sempre quanto
a viaggiatori e fatturato
con una crescita del 15%,
i primi quattro mesi del
2017 siglano un ulteriore
incremento del 10%. Si
tratta di un segnale
importante, che si può
attribuire  innanzitutto al
fatto che un prodotto vici-

no e sicuro riscuota un
consenso sempre mag-
giore.
Se poi si tratta di un’offer-
ta di qualità, il passaparo-
la di chi torna soddisfatto
e lo propone agli amici è
la nostra migliore pubbli-
cità. Va detto che que-
st’anno siamo stati parti-
colarmente fortunati
quanto a condizioni
meteo e problemi tecnici,
garantendo una puntuali-
tà vicina al 100%.
Per quanto riguarda la
stagione estiva, Ferrovia

Retica si focalizza su tre
prodotti principali: treno
+ trekking, che consente
di percorrere una parte
del percorso in treno e di
associare quindi un trek-
king o una passeggiata
su sentieri accessibili a
tutti e ben segnalati.
Treno + bici, che prevede
il trasporto sui tutti i treni
ad eccezione del Bernina
Express panoramico,
della propria bici in

modo tale da alternare i
due mezzi usufruendo di
un biglietto giornaliero
“no limits” su tutta la
rete. Infine, treno + risa-
lita verso le cime serven-
dosi di impianti come la
funivia che porta ai 3.000
metri del Diavolezza o la
funicolare per il Muottas
Muragl, dal quale si gode
a quota 2.500 metri di
una splendida vista sui
tre laghi dell’Engadina».

F E R R O V I A  R E T I C A

Booking: 0342 701353  -  tirano@rhb.ch Booking: trenitalia.interrail.eu/it

Semaforo verde per
l’estate di Ferrovia
Retica, che conferma il
crescente successo di
un prodotto «sicuro,
affidabile, vicino e di
qualità, che sta goden-
do dei benefici effetti di
un “passaparola” più
che positivo - spiega il
rappresentante per
l’Italia, Enrico
Bernasconi -. 

Il nostro prodotto, sicuro, affidabile,
vicino e di qualità, riscuote
un consenso sempre maggiore
Enrico Bernasconi

«Originariamente creato
come un prodotto ferro-
viario per giovani, dispo-
nibile per ragazzi sotto i
21 anni e valido in 21
paesi, oggi Interrail per-
mette di viaggiare senza
limiti in 30 paesi diversi
con un unico pass senza
limiti di età. Il Pass
Interrail è disponibile per
i residenti in Europa e in
Russia di tutte le età e
per ogni tipo di viaggio.
Dai viaggiatori alla prima
esperienza al globetrotter
esperto, dal viaggiatore
solitario alle famiglie con
bambini piccoli. Interrail
offre molto di più del
viaggio, permette infatti di ottenere agevolazioni

su una vasta gamma di
prodotti e servizi nei
paesi di validità del pass,
ad esempio sconti su
attrazioni, traghetti e
molto altro. La validità
può essere di tre giorni
fino a un mese, si adatta
quindi alle diverse esi-
genze dei viaggiatori. I
Pass Interrail possono
essere acquistati fino a

11 mesi prima di partire;
sono previste tariffe scon-
tate per senior e per gio-
vani under 28. Inoltre,
fino a 2 bambini under
12 per ogni adulto
pagante viaggiano gratis.
L’acquisto è possibile
presso biglietterie e
agenzie autorizzate
Trenitalia e sul sito treni-
talia.interrail.eu/it.
Tra i punti di forza del

prodotto la possibilità di
fare viaggi in treno illimi-
tati in quasi tutti i paesi
europei con la libertà di
viaggiare in modo flessi-
bile attraverso oltre 250
mila km di ferrovie e più
di 10 mila stazioni in
Europa, viaggiando su
quanti treni si desidera
nei giorni di viaggio scel-
ti. Il 2017 sta registrando
un ottimo inizio per le
vendite di Interrail in
Italia. L’aumento delle
vendite è dovuto anche
alla speciale promo di
primavera». 

I N T E R R A I L
«Dal 1972 Interrail per-
mette di viaggiare in
treno in tutta Europa»
spiega Silvia Festa, mar-
ket manager Italy &
Southern Europe di
Eurail Group, società
che commercializza i
prodotti Eurail e
Interrail. 

L’elevato numero di pass disponibili
consente di soddisfare le esigenze di
diversi target di clientela
Silvia Festa

Fatturato e pax
mercato italiano
gen-apr 2017

+10% 
Viaggiatori italiani
e fatturato 2016

+15%

Limite di età 
per acquistare 
il Pass Giovani

27 anni
Da quest’anno
è diventato
nuovo membro
di Interrail

Eurostar





O P E R A T O R E I L  P R O D O T T O P U N T O  D I  F O R Z A
Dall’11 giugno entra in vigore l’orario estivo di Treni-
talia, con più corse giornaliere, 250 Frecce e 120 Inter-
city e una rinnovata capacità grazie al supertreno ve-
loce da oltre 900 posti. «E’ già sul binario il  50° esem-
plare che completa la flotta del Frecciarossa 1000 -
spiega l’ad Barbara Morgante -. Il treno in doppia
composizione effettuerà quattro corse al giorno, sulla
Torino-Napoli, con nuovi collegamenti da settembre».

L’orario estivo prevede l’aumento delle frequenze, ol-
tre 200 città collegate e più libertà di movimento gra-
zie al nuovo PassXTe. «Vogliamo essere sempre più ca-
pillari sul territorio, sostenendo il concetto di condivi-
sone della mobilità in alternativa all’utilizzo dell’auto.
Il PassXTe, è un biglietto no limit che ad un prezzo
fisso, senza scadenza, consente di viaggiare su tutti i
treni nei fine settimana, incluse le corse Trenord».

«L’azienda è attiva in Italia con dieci collegamenti
giornalieri verso l’Austria e la Germania – dice
Marco Monaco, responsabile marketing e relazioni
esterne Db Bahn Italia -. I treni Db-Öbb EuroCity
collegano 5  volte al giorno Verona con Monaco di Ba-
viera . Da Bologna e Venezia partono due treni Euro-
City. Novità estiva la fermata di Cesena sulla Mo-
naco-Rimini, nei fine settimana dal 2/6 al 10/9».

«Puntualità e un viaggio senza stress per raggiun-
gere la propria destinazione. Bambini gratis fino a
14 anni compiuti se accompagnati da un genitore o
da un nonno. Prezzi a partire da 9,90 euro per le
tratte interne italiane». 

«Trainline è la prima piattaforma indipendente per la
vendita di biglietti ferroviari del treno da desktop e
su app (iOS/Android) - dice il country manager Italia
Benedetto Levi -. Trainline combina le offerte e gli iti-
nerari di 86 compagnie ferroviarie in 24 paesi euro-
pei. Ad oggi, più di 125 mila viaggi al giorno vengono
acquistati in Europa su Trainline, per una media di
oltre 100 biglietti venduti al minuto».

«Trainline ha come vocazione quella di costituire una
biglietteria unica per i viaggi in treno e centralizza le
offerte di diverse compagnie ferroviarie per permet-
tere ai clienti di trovare tutti gli itinerari possibili e
prenotare al miglior prezzo disponibile. È così possi-
bile confrontare in un colpo d’occhio le soluzioni Tre-
nitalia, Italo e Thello e acquistare il miglior biglietto
in pochi clic con un servizio chiaro e intuitivo».

Info: www.trenitalia.com

Call center: 02 67479578

Booking: www.trainline.it

Trenitalia

Db - Öbb

Trainline

Voyages Sncf

Italo

Info: it.voyages-sncf.com

«Club Executive è l’eccellenza della nostra offerta
- dice Dora Bonadies, resp. analisi domanda e pia-
nificazione -. La carrozza numero 1 è un ambiente
riservato che garantisce privacy e comfort, con 19
sedute ampie e confortevoli, monitor touch screen e
prodotti di gastronomia dedicati. Per chi viaggia in
Club Executive il piacere inizia ancora prima di sa-
lire a bordo, con l’accesso alle Lounge Italo Club».

«A partire dall’11 giugno Italo arricchisce la sua of-
ferta proponendo numerose novità, prima fra tutte,
l’inaugurazione della fermata di Napoli Afragola, che
sarà unita al network di Italo da ben 17 collegamenti
quotidiani. Inoltre confermata la centralità di Roma e
Milano all’interno del network e potenziati i collega-
menti verso sud e con Ferrara. Aumentano poi i ser-
vizi tra Milano e Napoli, che passano da 24 a 26».

Un cambio epocale, anche se si tratta “solo” di un
nome. Sncf ha annunciato che il Tgv, ultra celebre
acronimo di Train à Grande Vitesse, cambierà
nome, diventando InOui. Obiettivo nel medio ter-
mine per le ferrovie francesi, raggiungere 15 mi-
lioni di nuovi clienti entro il prossimo triennio. Per
l’operazione di rebranding la compagnia ha inve-
stito 25 milioni di euro.

Tante le offerte disponibili, a cominciare  da quella ri-
servata a chi possiede una carta sconto. Quattro le mo-
dalità di di riduzione, riferite a Carte Jeune (dai 12 ai
27 anni, riduzione del 25%), Carte Week-end (da solo
o in due, riduzione del 25%), Carte Senior+ (oltre i 60
anni riduzione del 40%) e Carte Enfant+(viaggio in fa-
miglia, riduzione del 25%. Da segnalare poi le ridu-
zioni per scoprire d’estate le capitali europee, visiona-
bili su it.voyages-sncf.com
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