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Viaggi in treno

Continua la consegna degli
Italo Evo, a oggi 14, mentre
gli altri 8 arriveranno entro
inizio 2020. Si arricchisce il
servizio di bordo con Italo
Selection: ristorazione al
posto con prodotti freschi
negli ambienti Smart, Com-
fort e Prima.

Lo sviluppo dell’intermoda-
lità Italobus porta i viaggia-
tori in Costiera amalfitana e
in costa veneta per l’estate.
Acquistando un biglietto
unico i passeggeri scende-
ranno da Italo a Salerno e
troveranno bus dedicati per
Vietri, Cetara, Maiori, Minori,
Atrani e Amalfi oppure po-
tranno viaggiare fino a Me-
stre e poi raggiungere Ca-
orle, Bibione, Punta Sab-
bioni e Jesolo.

ITALO

Qualche idea in più
A pag 14

12-14 giugno 2019

11
Qu

ot
id
ia
no

TRENITALIA INTERRAIL

Un treno in partenza ogni
12 secondi: tanto vale
come frequenza l’offerta
commerciale di Trenitalia,
a disposizione di chi viag-
gia per lavoro e studio,
ma anche di chi lo fa per
turismo e svago. Un net-
work capillare che con-
nette oltre 500 città d’arte
e le principali località tu-
ristiche, compresi i centri
termali, i borghi storici, i
parchi e le spiagge, il cui
elenco è consultabile in
agili volumi e online, su
Trenitalia.com. 

L’orario estivo di Trenita-
lia, in vigore dal 9 giugno
scorso, mette a disposi-
zione delle persone circa

7 mila corse al giorno tra
Frecce, Intercity e Regio-
nali. Con l’introduzione
di nuove fermate, viene
inoltre potenziata ulte-
riormente l’offerta di
Frecce nelle aree di Mi-
lano, Napoli e Reggio
Emilia – Mediopadana,
mentre si inaugurano

nuove rotte, come quella
Frecciarossa su Chiusi
Chianciano Terme e il cir-
costante bacino senese e
centrale umbro. 

L’offerta di servizi a media
e lunga percorrenza di-
venta così sempre più ca-
pillare e dinamica: più di
400 treni giornalieri tra
Frecce, Intercity, Eurocity,
Euronight e FrecciaLink,
oltre 200 mila posti al
giorno, 190 nuove fer-
mate, oltre 240 stazioni
connesse tra loro.

Booking: 800 582121 Per info: Trenitalia.com/interrail

NETWORK

Una rete capillare
che connette oltre
500 città d’arte e
le principali loca-
lità turistiche,
compresi i centri
termali, i borghi
storici, i parchi e
le spiagge, il cui
elenco è consulta-
bile in agili vo-
lumi e online, su
Trenitalia.com. 

L’orario estivo di
Trenitalia, in vi-
gore dal 9 giugno
scorso, mette a di-
sposizione delle
persone circa 7
mila corse al
giorno tra Frecce,
Intercity e Regio-
nali. Si segnalano
inoltre nuove fer-
mate e nuove
tratte per le
Frecce.

ORARIO
ESTIVO

RAIL
PLANNER

Organizzare gli iti-
nerari ora è più
semplice per i ti-
tolari di Interrail
Pass, che possono
programmare, sal-
vare e modificare
il programma
mentre sono in
viaggio. La nuova
app Rail Planner
offre infatti orari
ferroviari aggior-
nati, funzionalità
aggiuntive e un
nuovo look – e
funziona anche
offline.

Per chi preferisce
pianificare il viag-
gio in anticipo, o
decidere sul mo-
mento, Interrail
permette di visua-
lizzare l’itinerario
grazie alla nuova
sezione “My Trip”.
Qui è possibile
salvare i viaggi e
vedere sulla
mappa l’itinerario
completo, così
come le tappe
giornaliere

MY TRYP

«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 31 paesi diversi
con un unico pass senza
limiti di età – racconta
l’Interrail market mana-
ger Southern Europe, Sil-
via Festa -. Dai viaggiatori
alla prima esperienza al
globetrotter esperto, dal
viaggiatore solitario alle
famiglie con bambini pic-
coli, i pass Interrail per-
mettono a tutti di vivere
al meglio il proprio viag-
gio alla scoperta dell’Eu-
ropa su oltre 250 mila
chilometri di ferrovie e
più di 10 mila stazioni in
tutto il Vecchio conti-
nente. 

Ma Interrail offre molto di

più del viaggio in treno:
permette infatti di otte-
nere agevolazioni su una
vasta gamma di prodotti
e servizi nei paesi di vali-
dità del pass, come per
esempio sconti su attra-
zioni, traghetti e molto al-
tro.

La validità del pass Inter-

rail può essere di tre
giorni fino a un mese; si
adatta quindi alle diverse
esigenze dei viaggiatori. I
pass Interrail possono es-
sere acquistati fino a 11
mesi prima di partire. Ta-
riffe scontate per senior e
per giovani under 28. 

Inoltre, fino a due bam-
bini under 12 per ogni
adulto pagante viaggiano
gratis. In vista dell’estate
punterei infine al Global
Pass: i prezzi variano in
base all’età e ai giorni di
viaggio che si scelgono, a
partire da 168 euro per
giovani, da 196 euro i se-
nior e da 218 euro gli
adulti».

Promo primavera
Nel primo trimestre ha
dato un’ottima spinta
alle vendite in tutti i
mercati Interrail. 

Oltre 250 mila
I chilometri di ferrovia
con più di 10 mila sta-
zioni in tutto il Vecchio
continente

Ogni 12 secondi parte 
un convoglio Trenitalia diretto
verso oltre 500 destinazioni

Interrail offre
molto di più
di un viaggio
in treno

Silvia 
Festa

400
I treni giornalieri 
tra Frecce, Intercity,
Eurocity, Euronight 
e FrecciaLink

Oltre 240
Le stazioni connesse
tra loro, per 200 mila
posti al giorno e 190
nuove fermate
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GLACIER EXPRESS

«Il Glacier Express è
quello che io simpatica-
mente definisco il fratello
maggiore del più cono-
sciuto Bernina Express –
spiega il responsabile
della Ferrovia Retica per
l’Italia, Enrico Bernasconi
-. Fino a quest’anno era
operativo solamente sulla
tratta St. Moritz – Zermatt:
l’unica trasversale alpina
su rotaia in direzione est
– ovest. Una vera full im-
mersion nel cuore delle
Alpi, andando su e giù tra
i 500 e i 2 mila metri di
altitudine. 

Un percorso impegna-
tivo, con dislivelli impor-
tanti e spettacolari opere
di ingegneria ferroviaria,

come le gallerie elicoi-
dali, che rendono il Gla-
cier il treno espresso più
lento del mondo, con una
velocità media inferiore
ai 30 chilometri orari. È
per questo che impiega
sette ore e mezzo per per-
correre un tragitto di 230
chilometri. Si tratta in-
somma di un’offerta di

turismo slow, che auto-
maticamente include al-
meno due pernotta-
menti: uno alla partenza
e uno all’arrivo. 

Dal 2019 due grosse no-
vità attendono però i no-
stri passeggeri: da un
lato la carrozza a 5 stelle,
la Excellence, dotata di
appena 20 posti in modo
da garantire i servizi di
un vero hotel di lusso
viaggiante (al costo di
380 euro); e dall’altra i
nuovi itinerari  St. Moritz
– Coira; Coira – Briga e il
Briga – Zermatt: tratte più
brevi, percorse dagli
stessi treni del Glacier
“maggiore”, ma che con-
sentono a chi lo desidera
di provare l’esperienza
del viaggio tra le Alpi con
un solo pernottamento e
un impegno di due-tre
ore al massimo».

Booking: Adrastea Viaggi 0342 706263 - Il Girasole Viaggi 02 40091234

Il Glacier Express è il “fratello
maggiore” del Bernina Express

Enrico Bernasconi
Venti
I posti disponibili sulla
carrozza Excellence

Tre
Le nuove mini-tratte 
St. Moritz-Coira
Coira-Briga 
e Briga-Zermatt

SPECIALE Viaggi in treno
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LUSSO
ACCESSIBILE

Il nuovo vagone
Excellence da ap-
pena 20 posti, che
offre ai viaggia-
tori una vera
esperienza a 5
stelle in mobilità
al prezzo di 380
euro. Il servizio
comprende
pranzo, aperitivo,
nonché libri, rivi-
ste, audioguide e
guide cartacee.

Un’offerta pensata
per il mercato
midscale e le fa-
miglie: da que-
st’anno il Glacier
Express effettua
anche i tre mini-
itinerari St. Moritz
– Coira, Coira –
Briga e Briga –
Zermatt. Per pro-
vare l’esperienza
del viaggio tra le
Alpi con un solo
pernottamento.

MINI-TRATTE

È ATTIVO IL MONACO-RIMINI-MONACO

Per info: 
www.megliointreno.it

Deutsche Bahn

Contatti per le adv: 
0342 706263

Adrastea
Viaggi

Al via il collegamento Mo-
naco-Rimini-Monaco delle
ferrovie tedesche e au-
striache già operativo per
l’estate 2019 fino all’8
settembre.
Tre le partenze settima-
nali operate dai Db-Öbb
EuroCity: il giovedì, il ve-
nerdì e il sabato da Mo-
naco alle 8.51 con fer-
mate a Bologna e Cesena;
Il rientro da Rimini è in-
vece in programma tutti i
venerdì, sabato e dome-
nica alle 10.35

Le policy Deutsche Bahn
prevedono che i ragazzi
viaggino gratuitamente
fino a 14 anni compiuti,
se accompagnati da un
genitore o nonno.
Danno inoltre la possi-
bilità di fare i biglietti a
bordo senza sovrap-
prezzo. 
Propongono infine
prezzi in offerta a par-
tire da 9,90 euro (posti
limitati, a tratta, a per-
sona)

L’operatore propone itine-
rari legati alla Svizzera
utilizzando in modo parti-
colare i treni panoramici:
Bernina Express, ferrovia
del Pilatus, la ferrovia
della Jungfrau, il Glacier
Express, il Gornergrat e
numerosi altri ancora. La
proposta include gli abbi-
namenti città e treni pa-
noramici. Adrastea Viaggi
è inoltre tour operator in-
coming per la Valtellina.

Nato nel 1999, Adrastea
Viaggi To è agente uffi-
ciale delle Ferrovie Sviz-
zere e tour operator cer-
tificato da Svizzera Turi-
smo. «Conoscitori del
prodotto, proponiamo
itinerari collaudati:
viaggi di gruppo e indi-
viduali – spiega il diret-
tore commerciale del
tour operator, Dario
Medde -. Per il Bernina
vantiamo inoltre una
presenza diretta sul ter-
ritorio con itinerari ab-
binati al Lago di Como e
al Lago d’Iseo».

IN VIAGGIO SUI TRENI PANORAMICI

apsule Collection è un format esclusivo, pensato per la promozione di un brand/ uno
specifico prodotto/ un servizio oppure il target cui il cliente intende rivolgersi.

La sfida del nostro nuovo prodotto editoriale mira a esaltare l'essenza più autentica del
marchio, attarverso una comunicazione estramamente minimal.

Capsule Collection, redatto e composto interamente dalla nostra redazione, si caratterizza per
una grafica predefinita estremamente accattivante: il layout cambia in base alla tipologia di
cliente (tour operator, gruppo alberghiero, network, airlines, ente del turismo, rent a car..).
Il prodotto si compone di due pagine intere consecutive di estrema visibilità, a cominiciare dal
posizionamento di rigore: III e IV di copertina (III advertorial + IV advertising).

In parallelo alla pubblicazione esclusiva sul cartaceo, Capsule Collection gode di un’ampia visibi-
lità online attraverso la declinazione digitale del prodotto che vira in senso social. La comuni-
cazione di Capsule Collection raggiunge la sua efficacia soprattutto attraverso Instagram. Il

pacchetto  include infine la pubblicazione di alcuni post sui nostri canali social.
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mCAPSULE

C O L L E C T I O N

Travel Quotidiano
presenta

«Capsule Collection, 
la tua esclusiva in esclusiva su Travel Quotidiano». 

Daniela Battaglioni

il nuovo prodotto editoriale






