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Mondiali, offerte per chi viaggia in treno
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Particolari agevolazioni per chi viaggia in treno durante i Mondiali in Germania. La “BahnCard 25 speciale
mondiali” offre la flessibilità di muoversi da una città all’altra a tariffe scontate durante il periodo dei
Mondiali. La card costa 19 euro ed è acquistabile fino al 9 giugno, ma la sua peculiarità sta nella validità
che dipende dall’esito delle partite della nazionale di calcio tedesca. Grazie alla carta si può acquistare
qualsiasi biglietto interno alla Germania con uno sconto del 25% sul prezzo normale, oltre ad usufruire di
particolari sconti anche sulle tratte svizzere e austriache nei viaggi internazionali verso la Germania. C’è
poi la Weltmeister-Pass a 349 euro grazie alla quale si ha diritto di viaggiare dal 7 giugno al 11 luglio 2006
su tutta la rete ferroviaria tedesca senza limiti. La tessera è acquistabile anche in prima classe al costo di
549 euro, è nominativa e non è cedibile. Inoltre i clienti già in possesso di un biglietto per assistere a una
partita possono acquistare un biglietto ferroviario di andata e ritorno in seconda classe a 59 euro (per
viaggi fino a 200 km), 79 euro (per viaggi da 201 km a 350 km) e 99 euro (per viaggi da 351 km). Infine per
i tifosi italiani l’opportunità di seguire la Nazionale a Duisburg, quartier generale degli azzurri durante i
Mondiali. Per raggiungere la cittadina si può prendere il treno notturno diretto delle Ferrovie tedesche che
parte da Milano alle ore 21.12 e arriva alle ore 09.29, mentre per il viaggio di ritorno si parte alle ore 19:37
e si arriva a Milano alle ore 07:45 della mattina successiva. Informaziono sul sito riportato di seguito.

