
CAMPUS DAYS 2020 
 

Per i viaggi individuali: riduzione del 30% per viaggi in 1^ e 2^ classe e nei livelli di servizio Business, Premium e Standard e nei servizi cuccette 
e vagoni letto. Sono esclusi il livello di servizio Executive, il soprapprezzo previsto per il salottino e le vetture Excelsior. Lo sconto si cumula con la 
riduzione per ragazzi fino 15 anni non compiuti. 

 
Per i viaggi dei gruppi con un minimo di 10 passeggeri: si applicano le riduzioni attualmente previste per l’offerta School Group Italy; per il viaggio 
degli accompagnatori è accordata una gratuità ogni 12 persone paganti con il massimo di 5. 
 
In tutti i casi, il biglietto dovrà essere emesso per una data congruente con il viaggio da effettuare in abbinamento al voucher presentato dal cliente. 
 
Il singolo viaggiatore o il gruppo viaggiante, in base all’offerta, deve esibire dietro richiesta del Personale di Bordo, unitamente al biglietto ferroviario, 
il voucher in originale rilasciato dal tour operator/associazione che ha sottoscritto l’accordo. 
L’offerta non è cumulabile con altre riduzioni, fatta eccezione di quella in favore dei ragazzi, se spettante, in base alla riduzione applicata. 
Il numero dei posti a disposizione, per ogni livello di riduzione, è limitato e variabile, a seconda dei giorni della settimana, dei treni e della 
classe o livello di servizio. 
 
Secondi contatti: 
 
I biglietti emessi per i viaggi individuali, non ammettono il cambio della  prenotazione, il cambio del biglietto ed il rimborso per rinuncia al viaggio 
da parte del viaggiatore. 
 
I biglietti emessi per i viaggi dei gruppi  prevedono quanto segue: 

• il cambio della prenotazione è ammesso (a condizione che vi siano posti disponibili) una volta fino ad un’ora di partenza del treno prenotato; 

• il cambio biglietto è ammesso fino alle ore 24 del 5° giorno precedente la partenza del treno prenotato secondo le regole dell’offerta comitive 
scolastiche;  

• il biglietto non è rimborsabile per fatto dipendente dal viaggiatore. 
 
Per le  modalità di richiesta si applica quanto previsto nelle Condizioni Generali di Trasporto – Parte II – Capitolo 1  
( https://www.trenitalia.com/content/dam/tcom/allegati/trenitalia_2014/ParteII_Trasporto_Nazionale.pdf ) 
 
Sia per i viaggi dei gruppi che per i viaggi individuali, a bordo treno è prevista la regolarizzazione con il  pagamento della differenza tra il prezzo 
intero dovuto e quanto corrisposto e della penalità di 10 euro a viaggiatore, nei seguenti casi: 

• utilizzo di un treno diverso da quello prenotato, da un’ora prima fino ad un’ora dopo l’orario di partenza del treno prenotato o anche 
successivamente se è il primo treno utile di categoria pari o inferiore; 

• mancanza del voucher. 
 

In caso di viaggio in un arco temporale diverso da quello consentito si è considerati sprovvisti di biglietto. 
Per i viaggi dei gruppi, si applicano tutte le altre norme previste per le comitive scolastiche, ivi compresa l’opzione di acquisto. 
 

https://www.trenitalia.com/content/dam/tcom/allegati/trenitalia_2014/ParteII_Trasporto_Nazionale.pdf


 
 
Riepilogo Campus Day 2020 
 

Tipologia biglietto Treni 
Note 

 

Cambio 
Prenotazione ** 

Cambio 
Biglietto ** 

Rimborso ** 
Accesso 

ad altro treno ** 

Prima 
partenza 

Dopo 
partenza 

Prima 
partenza 

Dopo 
partenza 

Prima 
partenza 

Dopo 
partenza 

Prima 
partenza 

Dopo 
partenza 

Offerta Gruppi 
Campus Day 

Tutti i treni 
FrecciaRossa, 
Frecciargento, 
FreciaBianca, 
Intercity e Intercity 
Notte 
 
Esclusi: 
servizi Executive, 
salottino, 
Excelsior 
Treni Esteri 

Offerta per gruppi 
composti da 
almeno 10 studenti (solo su 
posti disponibili per offerta 
Campus Day) 
 
In sola 2^ cl, livello STD o 
cuccette, si applicano i 
seguenti prezzi fissi: 
- 29€ treni Frecciarossa, 
Frecciargento e 
cuccette; 
- 19€ treni FrecciaBianca; 
- 14€ treni Notte (posti a 
sedere) ed InterCity. 
Nel caso di utilizzo di più 
treni della stessa 
categoria si applica un 
unico prezzo. Nel caso di 
utilizzo di più treni di 
categoria diversa si 
applica il prezzo più alto. 
Agli accompagnatori una 
gratuità ogni 12 persone 
paganti con il max di 5. 
L’offerta si cumula solo 
con la riduzione per i 
ragazzi. 
 

1 volta gratuito fino ad 
un’ora dopo la partenza 
del treno prenotato (solo se ci 
sono posti disponibili per la 
stessa offerta, sul nuovo treno 
da prenotare). 
Fino alla partenza presso 
qualsiasi biglietteria, 
ufficio gruppi o l’agenzia 
emittente. 
Dopo la partenza solo 
presso la biglietteria o 
l’ufficio gruppi nella 
stazione di partenza. 

1 volta fino alle ore 24 del 
quinto giorno precedente la 
partenza del treno prenotato 
(solo se ci sono posti disponibili, 
per la stessa offerta, sul nuovo 
treno da prenotare). 

Non Ammesso. 
 

Da 1 h prima fino 
a 1h dopo (o sul 1° 
treno utile) con 
pagamento della 
differenza a prezzo 
intero +10€ a persona. 
 
 
 

Offerta Viaggi Individuali 
Campus Day 

Stessi treni Offerta 
Gruppi Campus 
Day 
 

30% di sconto sulla Tariffa 
Base treni sopra elencati (su 
posti disponibili per Offerta 
Campus Day) 

Non Ammesso. Non Ammesso. Non Ammesso. 
Stessa regola dei 
Viaggi di Gruppo 
Campus Day 

 
Ogni componente la comitiva deve avere un documento di identificazione; va fornito elenco completo dei partecipanti con dati anagrafici prima dell’emissione del biglietto 
Il Voucher va mostrato al personale di bordo al momento della controlleria; in caso di mancanza del voucher è prevista la regolarizzazione con il pagamento della differenza tra il prezzo intero dovuto e 
quanto corrisposto, e della penalità di 10 euro a viaggiatore. 
 


