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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni ordine e grado  
della Provincia di Bari e BAT 

L O R O    S E D I 
 
Al Dott. Cinzio Bitetto 
Trenitalia S.p.A.  
Responsabile Vendite Mercato Sud 

B A R I 
 

 
Oggetto: Catalogo School Group Italy 2012 di Trenitalia S.p.A.  
 

Porto a conoscenza delle SS.LL. che Trenitalia S.p.A. ha comunicato di aver predisposto, per 
il corrente anno scolastico, una brochure, che si allega alla presente, con alcuni esempi di viaggio 
con partenza da Bari, relativa ai viaggi di istruzione. 

 

I prezzi ad alunno per qualsiasi destinazione in Italia sono: 
- 20 euro su treni Espressi, Intercity e Intercity Notte in posto a sedere; 
- 25 euro su treni Frecciabianca; 
- 30 euro a bordo di treni Eurostar; 
- 40 euro su treni Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento e per i viaggi in cuccette a 4/6 

posti. 
 

L’offerta è rivolta ai gruppi scolastici di almeno 10 studenti paganti, frequentanti scuole di 
ogni ordine e grado. Inoltre, se per raggiungere la destinazione il gruppo deve cambiare treno 
riceverà, in regalo, il viaggio a bordo del treno che costa meno; quando il prezzo promozionale 
risulti non conveniente a causa della breve distanza è previsto comunque uno sconto del 30% 
rispetto alla tariffa Base; ogni 15 alunni paganti, viene concessa una gratuità all’accompagnatore 
(su 16 viaggiatori, 15 sono paganti, il 16° è gratuito), fino ad un massimo di 5 gratuità per ciascun 
gruppo. 

Ulteriori informazioni possono essere attinte direttamente all’Ufficio Gruppi di Trenitalia 
S.p.A. – Referente Luigi Piccininno – e-mail ufficiogruppi.ba@trenitalia.it (cell. 313.8163908 – 
tel. 080.58952391 – fax 080.5961049). 

Cordiali saluti. 
 Il Dirigente 
 Giovanni LACOPPOLA 

 
 


