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NOVITÀ COMITIVE – AUTUNNO INVERNO 2013/2014 
 

TRENORD - AGEVOLAZIONI PER VIAGGI IN COMITIVA 

Vivi la Lombardia, condividi nuove emozioni, scegli di risparmiare 

  
1) NUOVE OFFERTE E PROMOZIONI PER LE COMITIVE 
Trenord, in collaborazione con alcuni importanti partner presenti sul territorio della Lombardia, ha attivato nuove ed 

interessanti promozioni dedicate alle comitive, che garantiscono sconti, gratuità e agevolazioni particolari: 
 

 

 

- Percorsi guidati e Visite tematiche al Castello Sforzesco, alle Antiche Civiltà (sezione Preistorica, Egizia e Greca) e 
alla Città di Milano (Milano Romana e Rinascimentale) - Milano; 

- Mostra “Brain. Il cervello: istruzioni per l’uso” – Milano (dal 18 ottobre 2013 al 13 aprile 2014); 

- Museo di Santa Giulia - Brescia;  

- Museo Didattico D’Arte e Vita Preistorica – Capo di Ponte (BS); 

- Archeopark - Boario Terme (BS). 
 

 

Tutte le promozioni, ad eccezione della Mostra Brain, sono valide fino al 31 agosto 2014.  

A questo riguardo, il Modulo Richiesta Comitive è stato rinnovato per consentire ai gruppi di specificare nello spazio 

dedicato la promozione alla quale sono interessati, semplificando così le modalità di prenotazione.  

Scopri maggiori dettagli dell’offerta visitando la sezione del sito Trenord/Comitive/Offerte e Promozioni. 
 

2) PROPOSTE DI VIAGGIO PER LE PROSSIME SETTIMANE 

Trenord offre alcune proposte di viaggio per scoprire i luoghi più belli della Lombardia, a prezzi agevolati e in maniera 

sostenibile, che abbinano l'utilizzo del treno alla visita di: 

- Cremona e Mantova (con possibilità di navigazione in battello sul Mincio); 

- le Residenze storiche lombarde patrimonio del FAI (Villa e Collezione Panza a Varese, Villa Necchi Campiglio a 

Milano); 

-  Gardaland, il più grande parco divertimenti d’Italia (promozione comitive con tariffa individuale treno+parco a  

36 euro valida fino al 3 novembre 2013). 

Scopri maggiori dettagli su queste e altre proposte nella sezione del sito Trenord/Free Time. 

 

3) TRENI SPECIALI 
 Trenord offre anche la possibilità di realizzare Treni Speciali per diverse occasioni sulla base delle specifiche esigenze dei    

 Clienti (manifestazioni, eventi, itinerari particolari), utilizzando convogli che non rientrano nell’orario ufficiale, sia treni   

 ordinari che treni storici.  

 Scopri come richiedere un preventivo per un Treno speciale consultando la sezione del sito Trenord/Treni Speciali. 
 

4) NUOVA MODALITÀ DI PAGAMENTO CON BONIFICO   
Per rispondere alle esigenze espresse dai suoi Clienti e agevolare l’organizzazione dei viaggi in comitiva, Trenord ha 

recentemente introdotto la possibilità di acquistare i biglietti Comitive tramite Bonifico Bancario. 

I dettagli per l’effettuazione del pagamento verranno forniti dal Servizio Comitive di Trenord in seguito alla ricezione 

della richiesta di prenotazione/preventivo del viaggio. 

 

E inoltre…  
 

PROGETTO GREEN TRAIN 

Trenord è attenta al tema della Sostenibilità Ambientale attraverso il progetto Green Train, sviluppato in collaborazione 

con LifeGate, advisor e network per lo sviluppo sostenibile. 

Al momento della ricerca del proprio treno sul sito www.trenord.it è possibile scoprire, cliccando sull’icona a forma di 

fogliolina verde, quanto risparmio di gas serra (Kg di CO2 emessi in atmosfera) e in termini di costo di viaggio genera la 

tua scelta di utilizzare il treno, invece dell’auto, per raggiungere la tua destinazione in gruppo.  

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Visita la Sezione dedicata alle Comitive del sito di Trenord  www.trenord.it/comitive, invia una e-mail a  

comitive@trenord.it oppure chiama il Numero Verde 800.500.005 (attivo dalle 7 alle 21.00 dal lunedì alla domenica). 


