
 

Informazione confidenziale - Confidential information 

  

Nell’ambito dell’accordo tra Trenitalia e l’Università abbiamo il piacere di riservare a tutti gli studenti  

dell’Università IULM l’offerta Welfare Plus 20% 
 

PARTI IN VACANZA con uno sconto incrementale del 20% sull’acquisto di biglietti per i tuoi viaggi. Lo sconto è 

riservato ai titolari di una CartaFRECCIA Trenitalia associata all’Università* 

VIAGGIA IN COMPAGNIA Il titolare della Cartafreccia può usufruire dello sconto per sé e per le persone che 

viaggiano con lui (fino ad un massimo di 5 viaggiatori, titolare compreso).  

SCONTO SU TUTTI I TRENI ALTA VELOCITA’ Il Welfare Plus 20% può essere applicato esclusivamente 

all’acquisto di biglietti a tariffa Base ed Economy sui treni del servizio nazionale (ICN, IC, FB, FA, FR). Sono esclusi gli 

acquisti di biglietti per i treni Regionali, Internazionali, di altre imprese ferroviarie (Trenord, Thello ecc.) e i servizi ancillary. 

Per iniziare a godere dello sconto Welfare Plus 20% occorre: 

1. Essere titolare di una CartaFRECCIA Trenitalia.  Non hai la CartaFRECCIA?  

2. Associare* la propria CartaFRECCIA al programma Trenitalia for Business dell’Università. 

In entrambi i casi, clicca qui. 

Se non visualizzi il link ipertestuale, copia e incolla questo link nel browser: 

https://www.lefrecce.it/Channels.Website.WEB/#/b2b-loyalty-invite/accept?invitationId=261763  

Una volta che avrai associato la tua CartaFRECCIA all’Università, tramite il link sopra indicato, potrai 

comodamente prenotare i tuoi viaggi personali sul sito pubblico www.trenitalia.com, oppure dalla tua Area 

Riservata CartaFRECCIA e iniziare a godere delle tariffe scontate.   

Lo sconto si applica in automatico su tutti i singoli biglietti a tariffe BASE e ECONOMY per i treni Frecce e 

InterCity sul territorio nazionale.  

 

Dettagli dell’offerta WELFARE PLUS:  

PRODOTTI ACQUISTABILI: Il Welfare Plus può essere applicato esclusivamente all’acquisto di biglietti a tariffa Base ed Economy  sui treni del servizio nazionale (ICN, IC, FB, 

FA, FR). Sono esclusi gli acquisti di biglietti per i treni Regionali, Internazionali, di altre imprese ferroviarie (Trenord, Thello ecc.) e i servizi ancillary 

CAMBI/ANNULLAMENTO: I biglietti acquistati seguono le regole, compresi i secondi contatti, della tariffa acquistata, con le specificità del canale emittente. Si specifica 

che in caso di rimborso, l’importo spettante (al netto di eventuali trattenute) sarà calcolato sull’importo effettivamente pagato.  

ACCESSO AL TRENO: Sul treno il personale di bordo verificherà che il titolare dello sconto Welfare Plus sia uno dei viaggiatori presenti ed intestatario della relativa 

CartaFRECCIA. In caso contrario i viaggiatori saranno tenuti al pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto previsto per il treno o il servizio utilizzato per 

un viaggio di corsa semplice a prezzo intero, più la penalità di 10 euro. Per tutte le altre irregolarità si applica quanto previsto dalle CGT, Parte II Trasporto Nazionale, 

Capitolo 1, punto 7. 

CARATTERISTICHE ACCOMPAGNATORI: In fase di acquisto il cliente viene informato del fatto che i viaggiatori, non titolari di una CartaFRECCIA associata ad un’azienda 

aderente al programma Trenitalia for Business debbono viaggiare insieme al titolare dello sconto. I viaggiatori non titolari della CartaFRECCIA associata, vengono altresì 

informati che se volessero viaggiare senza il titolare sono autorizzati a farlo, previa effettuazione del cambio biglietto 

Laddove tra i viaggiatori del «gruppo» ve ne fosse almeno uno che scegliesse una tariffa diversa da quelle per le quali è prevista l’applicazione del Welfare Plus (Base ed 

Economy), a questo viaggiatore non verrebbe applicato lo sconto Welfare Plus. 
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