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Parte domenica 13 giugno l’orario estivo di Trenitalia. I dettagli del nuovo orario sono stati illustrati da Luigi
Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Sabrina De Filippis e Paolo Attanasio,
rispettivamente direttori delle Divisioni Passeggeri Regionale e Lunga Percorrenza.
Tra le principali novità dell’orario estivo 2021 di Trenitalia, il nuovo Frecciarossa notturno Milano-Reggio
Calabria, che avvicina Nord e Sud d’Italia anche di notte, i nuovi collegamenti Frecciarossa FAST fra la
Lombardia e la Calabria, e i nuovi collegamenti regionali verso le mete estive della Penisola con soluzioni
integrate treno, bus, traghetto e mobilità dolce alla scoperta del mare, della montagna, dei borghi e delle
città d’arte italiane.
Nell’orario estivo sono oltre 150 le fermate al giorno in più delle Frecce dedicate al traffico turistico estivo,
con 230 collegamenti quotidiani per le città d’arte, il mare, la montagna. A queste si aggiungono nuove
fermate per gli Intercity, circa 1.200 collegamenti regionali verso il mare e 400 verso le mete della natura,
oltre a circa 1.400 collegamenti per le città d’arte, per un totale di oltre 5.800 corse regionali al giorno a cui
si aggiungono i circa 1.000 treni regionali al giorno di Trenitalia Tper.
Ecco le principali novità:
IN FRECCIAROSSA DI NOTTE
Per la prima volta il Frecciarossa viaggia di notte con due collegamenti notturni fra Milano e Reggio

Calabria. La partenza da Milano Centrale è alle 21.20 con arrivo a Reggio Calabria alle 8.03. La partenza
da Reggio Calabria è alle 21.37 e arrivo a Milano alle 8.22. Ottimizzate anche le connessioni con le navi
Blu Jet alla fermata di Villa San Giovanni, per raggiungere la Sicilia. Il Frecciarossa notturno fermerà
anche a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Paola, Lamezia, Rosarno e Villa San
Giovanni.
AL MARE CON TRENITALIA
Inoltre, per l’estate Trenitalia potenzia anche i collegamenti diurni con il Sud d’Italia e introduce due
collegamenti Frecciarossa FAST Milano-Calabria con tempi di percorrenza di 7 ore e 20 minuti per
Lamezia Terme e 8 ore e 40 per Reggio Calabria. Fermate intermedie a Bologna Centrale, Roma Termini,
Napoli Afragola, Salerno, Paola, Lamezia Terme, Rosarno, Villa San Giovanni (con connessioni
ottimizzate per raggiungere la Sicilia). In totale nel periodo estivo sono 16 le Frecce fra Roma e la
Calabria, 2 fra Venezia e la Calabria, 8 fra Milano e la Calabria e 2 tra Bolzano e la Calabria.
Più collegamenti anche per la costa Adriatica. Per la prima volta Brescia sarà direttamente collegata con la
Riviera romagnola e le Marche con una coppia di Frecciarossa Brescia-Milano-Ancona, disponibile tutti i
giorni e con fermate intermedie a Milano Centrale, Bologna Centrale, Rimini, Riccione e Pesaro. Nei
weekend disponibile anche il nuovo collegamento Frecciarossa Bolzano-Ancona con fermate a Trento,
Rovereto, Verona, Bologna, Rimini, Riccione, Cattolica, Pesaro e Senigallia. Incrementata anche l’offerta
Intercity da Bologna a Lecce con 6 collegamenti al giorno con il prolungamento, su Lecce, di una coppia di
Intercity Bologna-Bari. Fra Bari e Lecce l’Intercity ferma anche a Polignano a Mare, Monopoli, Fasano,
Ostuni e Brindisi. Incrementata anche l’offerta Intercity da Milano a Livorno con 10 collegamenti al giorno
per effetto del prolungamento di una coppia di Intercity Milano – La Spezia su Livorno e fermate a Pisa,
Viareggio, Massa Centro e Carrara Avenza.
Presto disponibili anche 4 nuovi collegamenti Frecciabianca tra Milano e il Ponente Ligure, con fermate a
Pavia, Voghera, Genova, Savona, Finale Ligure, Albenga, Alassio, Diano, Imperia, Sanremo, Ventimiglia.
Si estende anche il network FRECCIALink, che offre ai viaggiatori un biglietto integrato Freccia + autobus
per raggiungere la destinazione finale. Per il mare, disponibili 6 nuovi collegamenti al giorno nel weekend
per l’Argentario (Porto Santo Stefano e Porto Ercole) dalla stazione di Orbetello. Disponibili anche
collegamenti FRECCIALink per Sorrento da Napoli Afragola, per Piombino Marittima e Cecina da Firenze
Santa Maria Novella e per la costa del Salento grazie alla partnership fra Trenitalia e Ferrovie del Sud Est.
Con l’offerta estiva ulteriormente potenziati anche i collegamenti verso il mare con i treni regionali. Dal 13
giugno sono circa 1.200: tra questi 112 collegamenti al giorno da Firenze a Pisa, 46 da Savona verso
Ventimiglia, 14 da Roma verso Pisa, 52 da Napoli a Salerno, 31 da Palermo verso Cefalù, 16 da Milano
verso il Levante ligure, 40 da Bari a Lecce e 40 da Messina a Catania
IN VACANZA CON LINE E LINK
Confermati i collegamenti regionali Line e Link. I 17 servizi Line sono collegamenti in treno che toccano le
maggiori località turistiche italiane. I 28 Link sono collegamenti intermodali treno + autobus o treno +
traghetto, grazie ai quali è possibile raggiungere la destinazione finale acquistando con un unico biglietto
l’intero viaggio. Tra le novità il Cedri Line da Sapri a Cosenza attivo dal 18 luglio e, dal 13 giugno,
l’Etruschi Line fra Pisa e Grosseto. Nel Nord-Ovest è possibile utilizzare il Cinque Terre Express che
collega tutte le località delle 5 Terre da Levanto a La Spezia o il Ponente Line che unisce Torino a
Ventimiglia, Savona, Albenga e Imperia. Nel Nord-Est, invece, AlpeAdria Line permette di raggiungere in
treno uno dei più suggestivi percorsi ciclabili d’Italia con treni che hanno carrozze interamente dedicate al
trasporto delle bici. Nel Triveneto è possibile anche utilizzare i collegamenti intermodali per Jesolo,

Cortina, Lignano e verso le Tre Cime di Lavaredo e Sottomarina di Chioggia. Possibile inoltre raggiungere
le tante località di mare sul versante tirrenico con Cilento Line (da Napoli a Sapri) e il porto di Civitavecchia
con il servizio Express dedicato. In Calabria oltre a Tropea Line da Lamezia a Rosarno, dal 18 luglio è
attivo il Soverato Line da Lamezia a Soverato. Sulla stessa costa tirrenica, è possibile raggiungere le mete
scelte anche con i Link: Costiera Link e Cilento Link in Campania ed Elba Link in Toscana. Sul versante
adriatico i viaggiatori potranno scegliere fra il Piceno Line da Ascoli a San Benedetto del Tronto, il Marche
Line da Piacenza alla costa marchigiana, il Trabocchi Line per ammirare da Pescara a Vasto i suggestivi
trabocchi, oltre al Conero Link e, più a sud, il Tremiti Link insieme alle tante località della Puglia (San
Giovanni Rotondo, Vieste, Grotte di Castellana, Monopoli, e le zone dei Trulli e del Salento) fino alla
Basilicata con il Matera Link. Sulle Isole sono disponibili Barocco Line da Siracusa a Donnafugata, Cefalù
Line da Punta Raisi a Cefalù, Taormina Line da Catania a Letojanni e i Link per Taormina ed Etna, in
Sardegna, il Golfo Aranci Line da Olbia a Golfo Aranci. Infine, sono tante le altre località da poter
raggiungere grazie al trasporto regionale del Gruppo FS Italiane. Fra le soluzioni, il Trasimeno Line da
Perugia a Chiusi, Assisi Link, Piediluco Link e Marmore Link in Umbria, Urbino Link e Fermo Link nelle
Marche. Nel Lazio i collegamenti intermodali permettono di raggiungere le Ville di Tivoli, l’Abbazia di
Montecassino o Castel Gandolfo e le Ville pontificie. Lo stesso anche in Campania con il Caserta Link e il
Pompei Link.
IN TRENO IN MONTAGNA, COLLINE, BORGHI E CITTÀ D’ARTE
Aumentano i collegamenti per Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Lago di Garda per consentire agli
amanti della montagna di raggiungere le principali mete turistiche in piena comodità. Durante l’estate,
nuovi collegamenti Frecciarossa nel weekend tra Milano, Trento e Bolzano, con partenza al mattino dal
capoluogo lombardo e rientro serale, con tappe intermedie a Brescia, Peschiera del Garda, Verona,
Rovereto, Trento e Ora. In totale l’orario estivo prevede 10 Frecce al giorno fra Roma e Bolzano e 2
Frecce al giorno fra Milano e Bolzano.
Due nuovi collegamenti – una coppia di Frecciarossa andata e ritorno – nel weekend da Napoli, Roma,
Firenze, Bologna, Reggio Emilia e Milano per Oulx e Bardonecchia.
Il Frecciarossa, questa estate, viaggia per la prima volta senza cambi anche tra Firenze e la Puglia, e tra
Caserta e Benevento e Firenze, Bologna e Milano. Novità dell’orario estivo 2021 è la nuova fermata AV di
Orte, che rappresenta un’opportunità di sviluppo per tutta la provincia di Viterbo, della Tuscia e del Lazio.
Saranno due i Frecciarossa che collegheranno le principali città italiane con Orte, intercettando così i flussi
di viaggiatori da altre realtà come Terni, Orvieto, Todi e Spoleto. Già inseriti nel circuito dell’Alta Velocità i
territori di Frosinone e Cassino, mentre ritorna nell’orario estivo la fermata Frecciarossa di
Chiusi-Chianciano Terme in Toscana per raggiungere le colline del Sud della regione, la Val d’Orcia e il
Chianti senese. Per l’estate disponibili anche quattro collegamenti Frecciarossa no stop Milano Centrale –
Roma Termini con tempi di percorrenza di 2 ore e 59 minuti. Attivi anche i collegamenti con FRECCIALink:
novità dell’estate 2021, 7 collegamenti al giorno (nei weekend) per Sirmione dalla stazione di Desenzano
sul Garda e per visitare le Valli incontaminate. Ripartono anche questa estate i FRECCIALink per
raggiungere le località di montagna più belle d’Italia, come Madonna di Campiglio con partenza dalla
stazione di Trento, Cortina d’Ampezzo da Venezia Mestre, la Val Gardena da Bolzano, la Val di Fassa e la
Val di Fiemme dalla stazione di Ora. Confermate le rotte verso le città d’arte (Assisi/Perugia da Firenze e
Potenza/Matera da Salerno).
TARIFFE SPECIALI
Per i viaggi programmati nell’estate 2021, sono disponibili tariffe speciali e riduzioni. Per viaggiare senza

limitazioni su tutti i treni regionali e in ogni destinazione nei weekend, fra le 12 del venerdì e le 12 del
lunedì, è possibile acquistare la promo Estate Insieme a 39 euro per quattro weekend o a 99 euro per tutti
i weekend. Per tutta l’estate 2021, i bambini e i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratis sui treni regionali
con la promo Junior se accompagnati da adulto over 25 pagante. Per organizzare il proprio tour
personalizzato alla scoperta del Bel Paese con i treni regionali, le Promo Plus dell’orario estivo permettono
di viaggiare per 3 giorni senza limiti a 29 euro e per 5 giorni senza limiti a 49 euro. Se si è titolari di un
abbonamento regionale, invece, si viaggia in due, ovunque, al prezzo di un solo biglietto.

