
«Creato nel 1972 come
un prodotto ferroviario
dedicato ai giovani, oggi
Interrail permette di viag-
giare in Europa in 30
paesi diversi con un
unico Pass e senza limiti
di età – spiega Silvia
Festa, market manager
Southern Europe Eurail
Group -. Il Pass Interrail è
disponibile per i residen-
ti in Europa e in Russia di
tutte le età e per ogni
tipo di viaggio, e può
essere acquistato fino a
11 mesi prima di partire.
I viaggiatori over 60 e i
giovani con meno di 28
anni hanno diritto a tarif-
fe scontate. Inoltre, fino a
2 bambini under 12 per
ogni adulto pagante
viaggiano gratis.

L’acquisto è possibile
presso le biglietterie e le
agenzie autorizzate

Trenitalia e su
trenitalia.com/interrail. Il
Pass prevede viaggi in
treno illimitati in quasi
tutti i paesi europei,
un’esperienza unica per
viaggiare e incontrare
persone di diverse cultu-
re e libertà di viaggiare
in maniera flessibile in
tutta Europa. E’ adatto a
tutte le età e itinerari,
mettendo a disposizione
oltre 250.000 km di fer-
rovie e oltre 10.000 sta-
zioni ferroviarie in
Europa. Viaggi su quanti

treni si desidera nei gior-
ni di viaggio scelti, con
possibilità di usufruire di
vantaggi esclusivi su
mezzi di trasporto, hotel,
traghetti, attrazioni ecc. E’
anche uno dei modi più
convenienti per scoprire
l’Europa.

Un prodotto versatile che
soddisfa le esigenze dei
clienti grazie all’ampia
gamma di Pass disponi-
bili, con un valore di tran-
sazione medio elevato e
la  possibilità di vendere
oltre al Pass anche altri
servizi turistici – city
cards, musei, hotel - per
proporre al cliente un
pacchetto di viaggio più
ricco».

Le vendite di Pass
Interrail nel 2017,
quasi triplicate in
12 anni

oltre 280.000 
La crescita del
target adulti e
famiglie negli 
ultimi 5 anni

+30%E’ possibile viag-
giare in 30 Paesi
europei con un
unico Pass

Silvia Festa

a cura della redazione di Milano

Viaggi in treno

S O C IAL I

N
S

I
D

EA
TT

EN
ZIONE

Segui lo speciale anche su Speciale-Viaggi-in-Treno-Travel-Operator-Book

8-13 giugno 2018
Quotidiano

www . t r a v e l q u o t i d i a n o . c om
10

I bambini con meno
di 4 anni viaggiano
gratis, senza Pass. I
bimbi tra i 4 e gli 11
anni viaggiano gra-
tis, ma con un Pass
Bambino, da ordinare
insieme a un Interrail
Pass Adulto o a un
Interrail Premium
Pass Senior.

PLUS

BAMBINI

Un Pass Interrail dà
accesso a una vasta
gamma di vantaggi
extra presso alcune
delle principali desti-
nazioni europee:
riduzioni sulle tariffe
dei traghetti, gratuità
sui mezzi di traspor-
to pubblici, offerte
sugli ostelli ecc.

EXTRA

Maggiori info sul Pass: Trenitalia.com/interrail

INTERRAIL
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Info: https://italia.voyages-sncf.eu/contact

Voyages-sncf.eu è l’esper-
to per i viaggi in treno in
Europa e rappresenta
l’interlocutore privilegia-
to di agenzie viaggio,
tour operator e business
travel center per le pre-
notazioni ferroviarie in
Francia e in Europa. 
Voyages-sncf.eu consente
infatti agli operatori turi-
stici di far beneficiare i
loro clienti dei vantaggi
di un viaggio in treno su
moltissime tratte, dal
Portogallo alla Russia.

Le connessioni attual-
mente più vendute sono:
Tgv Italia-Francia: 3 colle-
gamenti quotidiani a/r
fra Milano, Novara,

Vercelli e Torino verso
Chambéry, Lione, Parigi e
città intermedie.
L’Eurostar, che attraverso
il Canale sotto la Manica
collega il centro di
Londra al centro di Parigi,
Lille, Bruxelles e
Amsterdam con tempi di
percorrenza record. I
Thalys, cioè l’alta velocità
fra Parigi e Bruxelles, che

raggiungono anche
Amsterdam e Colonia.
Poi tutto il prodotto spa-
gnolo Renfe, inclusi i
treni Ave (alta velocità) e i
Tgv Lyria: connessioni
quotidiane ad alta veloci-
tà fra la Svizzera e la
Francia. 

La principale novità del
2018 è la circolazione
della nuova linea
Eurostar fra il centro di
Londra e
Rotterdam/Amsterdam,
con due treni diretti al
giorno (sole 3h41’). Altra
novità è l’introduzione
del servizio Tgv inOUI
sulle tratte domestiche
francesi, per migliorare
l’esperienza di viaggio
con due nuovi servizi: le
WiFi, gratuito per tutti su
Tgve Business Première,
una nuova offerta pre-
mium per la clientela
d’affari.

Prenotazioni 
ferroviarie europee
facili e veloci 
per gli operatori 
del turismo grazie 
al  sito internet 
dedicato al b2b
www.voyages-
sncf.eu e alle 
applicazioni 
grafiche “rail” dei
principali gds, con
commissione 
immediata sulle
vendite.

B2B

BOOKING

Un unico 
interlocutore che
offre alle adv la
maggior parte 
dei collegamenti 
ferroviari europei
in un’unica 
piattaforma, 
con servizio 
commerciale e di
assistenza clienti
dedicato. 

PLUS

L’alta velocità fra
oltre 300 destinazioni
in Francia, anche da
Cdg verso oltre 60
città francesi.

Tgv
I nuovi servizi in
fase di implemen-
tazione sui Tgv per
migliorare l’espe-
rienza di viaggio

inOUI
VOYAGES-SNCF

Novità 2018
la linea Eurostar
fra il centro di
Londra e Rotterdam 
Amsterdam

Qualche idea in piùA pag 15
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Ferrovia Retica avanti
tutta. «Nonostante la pri-
mavera piovosa, i primi
cinque mesi del 2018 ri-
confermano la tendenza
estremamente positiva
che continua ormai da
anni – spiega il responsa-
bile per l’Italia di Ferrovia
Retica, Enrico Bernasconi
-. I risultati sul mercato
italiano sono infatti in
crescita sia quanto a pas-
seggeri sia quanto a fat-
turato rispetto al corri-
spondente periodo del
2017, anno record per
Ferrovia Retica. Conside-
rando che i mesi “forti”
sono per noi quelli estivi,
si prospetta un’altra an-
nata boom per il Trenino
Rosso». Numeri alla
mano, Bernasconi sottoli-
nea come «il prodotto ac-
quisisca anno dopo anno
una sempre maggiore

notorietà, associata a ga-
ranzie di funzionalità otti-
mali. Abbiamo infatti re-
gistrato pochissimi pro-
blemi tecnici – si possono
contare sulle dita di una
mano -  e una puntualità
record, superiore al 95%
medio». Indirizzandosi
alle agenzie di viaggio,
Bernasconi consiglia di
«spalmare le prenota-
zioni su tutti i giorni, evi-
tando le date più getto-
nate dalla clientela indi-
viduale - 25 aprile-1°
maggio, 15 agosto, 7-8
dicembre -  in quanto po-
trebbero esserci problemi
di disponibilità di posti a
sedere». Infine, un ri-
chiamo al tema forte del

2018:
«In giugno
siamo orgo-
gliosi di fe-
steggiare i 10 anni dal-
l’inserimento delle linee
di Bernina e Albula all’in-
terno del Patrimonio
Unesco; un biglietto da
visita importante per pre-
sentare il prodotto. Que-
st’anno diamo poi ampia
visibilità ai treni storici,
proponendo ad esempio
ogni giorno da maggio a
ottobre due corse da Da-
vos a Filisur a bordo di
un treno storico di inizio
Novecento trainato dal
locomotore “Coccodrillo”,
il tutto al normale costo
del biglietto».

Booking: 0342 701353 Booking gruppi: 06 6000

Nel 2018 si sta riconfermando la tendenza molto
positiva già registrata nel 2017

Enrico Bernasconi

L’estate di Trenitalia è
forte di oltre 110 fermate
stagionali di Frecce, Inter-
City e FrecciaLink, realiz-
zate con il nuovo orario
in vigore dal 10 giugno.
Un’offerta complessiva
che si arricchisce stabil-
mente, rispetto all’at-
tuale, anche di altre 16
fermate e due Frecce, che
portano così a 437 le
corse giornaliere di
Frecce e InterCity e a ol-
tre 200 i capoluoghi e le
città servite. 
«In particolare – com-
menta Alessandra Bucci,
responsabile marketing
and sales della divisione
passeggeri long haul di
Trenitalia -, continuiamo
a puntare sulle agenzie
di viaggio, un canale che

ci procura oltre il 20% del
venduto totale e che pre-
sidiamo stabilmente at-
traverso la collaborazione
con circa 7 mila punti
vendita in tutta Italia. Si
tratta di un importante
veicolo di distribuzione
dei nostri prodotti, so-
prattutto nell’ottica della
creazione di quei pac-
chetti integrati che oltre
al trasporto in treno pos-
sono comprendere anche
soggiorno e altri servizi
aggiuntivi. Le agenzie di
viaggio garantiscono in-
fatti una consulenza e un

customer care ottimali,
uniti alla possibilità di
prenotare contempora-
neamente tutti quei ser-
vizi ancillari che contri-
buiscono a creare la va-
canza o il viaggio di la-
voro perfetti. Fra gli stru-
menti che dedichiamo ad
hoc ai nostri partner adv,
il sistema dedicato Pico e
alcuni tools di ultima ge-
nerazione come il si-
stema di pagamento Sts,
che consente alle agen-
zie più piccole di non ri-
correre alla fidejussione.
Inoltre, dal 1° giugno al
31 agosto proponiamo
una campagna incentivi
ancora più ricca e più
semplice che coinvolge
tutti i treni, compresi i re-
gionali».

«Nel 2018 
la tendenza è quella
di proporre la
formula “treno +”,
che prevede di volta
in volta pacchetti 
legati per esempio
al trasporto delle 
biciclette o alle
escursioni 
al Diavolezza».
L’obiettivo è proprio
quello di 
incrementare 
prodotti integrati
all’offerta del treno.

TRENO+

Trenitalia si è 
aggiudicata 
un doppio 
riconoscimento in
occasione dell’Italia
Travel Awards. 
La compagnia 
nazionale vede così
per il terzo anno
consecutivo 
l’assegnazione del
trofeo, quest’anno
tributato per 
entrambe le 
categorie di votanti:
clienti viaggiatori e
agenti di viaggio. 
A ritirare i due 
riconoscimenti 
assegnati come
compagnia 
Ferroviaria preferita
sia da agenti che da
viaggiatori c’era
Alessandra Bucci,
chiamata per due
volte sul palco per la
consegna della 
statuetta dal titolo
“La Viaggiatrice” da
parte di  Roberta
Lanfranchi. 

DUE PREMI

Anni dall’inserimento
delle linee del Bernina
e dell’Albula nel 
Patrimonio Unesco

Dieci

Nel 2018 ampia 
visibilità ai viaggi 
a bordo di mezzi 
di inizio Novecento 

Treni storici

Le agenzie di
viaggio partner

7.000
Al via una nuova
campagna per le adv

Incentivi

FERROVIA RETICA TRENITALIA

Continuiamo 
a puntare
sul canale 
delle agenzie

Alessandra
Bucci

I RICONOSCIMENTI





La Trasversale del Nord Est oggi conta 14 servizi giornalieri
La novità di punta di questo 2018 è il treno Italo Evo: il più
moderno d’Europa. Acquistandone 17, la flotta Italo cresce
del 65%. Questo permette di offrire ai viaggiatori ben 90 col-
legamenti giornalieri, rispetto ai 56 dell’anno passato, e di in-
trodurre nel network nuove fermate: un esempio Desenzano,
Peschiera del Garda e Vicenza. Italo Evo è il treno più mo-
derno d’Europa  in termini di sostenibilità, confort e aerodina-
micità: può viaggiare alla velocità di 250 km/h, è lungo 187
metri, composto da 7 carrozze e ospita 480 passeggeri nei tre
ambienti Club, Prima e Smart.

La Trasversale del Nord Est, Torino – Milano – Venezia. Con i
nuovi treni Italo Evo la società ha debuttato su questa tratta il
1° maggio 2018, con 10 servizi quotidiani. Dal 10 giugno
sono diventati 14 i collegamenti giornalieri lungo la linea. In
questo modo si è ampliato il network, collegando le due prin-
cipali direttrici ferroviarie del Paese. La Trasversale soddisfa le
esigenze di più tipologie di viaggiatori: dal businessman che
in massimo comfort viaggia fra Milano e Venezia in meno di
2 ore e mezza, al viaggiatore leisure che può visitare le di-
verse bellezze offerte dalle città lungo la tratta.

«Ogni giovedì, venerdì e sabato si raggiungono Rimini e Ce-
sena, senza cambi direttamente da Monaco di Baviera e il ve-
nerdì, sabato e domenica il rientro – dice Marco Monaco, re-
sponsabile marketing & relazioni esterne Db Bahn Italia -. Il
servizio estivo sarà attivo fino al 9 settembre. I biglietti sono di-
sponibili dall’Italia alla Germania a partire da 39,90 euro, dal-
l’Italia all’Austria a partire da 29,90 euro e per i collegamenti in
Italia a partire da 9,90 euro. Rimini si conferma un’importante
destinazione per Db Bahn Italia confermando la rilevanza che
il mercato italiano ha per l’azienda il cui obiettivo è da sempre
aumentare i servizi per chi sceglie di lasciare l’auto e viaggiare
comodamente in treno».

«Giornali gratuiti in prima classe, ristorante a bordo, prezzi
competitivi. I ragazzi viaggiano gratuitamente fino a 14 anni
se accompagnati da un genitore oppure da un nonno.  Per il
sesto anno le Ferrovie Tedesche rinnovano la partnership
con l’Arena di Verona per la stagione lirica 2018: i passeg-
geri avranno così la possibilità di beneficiare di uno sconto
del 15% sul biglietto di ingresso presentando alle casse il ti-
tolo di viaggio ferroviario. Il sodalizio permette ai treni Db-
Öbb EuroCity di portare migliaia di amanti della musica d’ol-
tralpe a Verona per assistere alle ineguagliabili rappresenta-
zioni in cartellone».

«Adrastea Viaggi TO – spiega il direttore commerciale,  Dario
Medde - nato nel 1999, è agente ufficiale delle Ferrovie Sviz-
zere e tour operator certificato da Svizzera Turismo. Propo-
niamo itinerari in treno che, grazie alle numerose varianti
dei percorsi panoramici, permettono di godere pienamente
delle bellezze del paesaggio circostante. La sede è a Tirano,
punto di partenza del famoso Bernina Express, il nostro treno
per eccellenza. La nostra programmazione include tutta la
rete dello Swiss Travel System (treni, battelli e autopostali) di
cui fanno parte i migliori treni panoramici svizzeri tra i quali
ricordiamo la Ferrovia del Pilatus, la Ferrovia della Jungfrau,
il Glacier Express, il Gornergrat…e numerosi altri ancora». 

«Adrastea Viaggi organizza itinerari sia per gruppi precosti-
tuiti che per viaggiatori individuali.
Le proposte sono rivolte a un ampio ventaglio di clientela
per soddisfare le esigenze di chi ricerca i servizi essenziali
oppure per chi invece preferisce un servizio più completo.
Adrastea Viaggi è inoltre tour operator Incoming per la Val-
tellina».  

Info: www.italotreno.it

Booking: 02 3032 8990

Booking: 0342 706263

Italo

Db-Öbb

Adrastea Viaggi

Speciale Viaggi in treno

La programmazione include tutta la rete Swiss Travel System

Fino al 9 settembre Monaco è collegata a Rimini e Cesena, senza cambi
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Trova tutti gli Speciali Social su
www.travelquotidiano.com/tipologia-sfogliabile/speciali
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Seguici 
e interagisci 
con il mondo 
del turismo




