LE RICHIESTE POSSONO ESSERE
PRESENTATE DA 6 MESI A 15 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA

Ufficio Gruppi
Tel 050 42505
Fax 050 502184
e-mail: ufficiogruppi.fi@trenitalia.it

MODELLO PRENOTAZIONI POSTI/BIGLIETTI PER COMITIVE
(E’ necessario riempire ogni campo. Grazie.)
NOME SCUOLA o GRUPPO
VIA
CAP
CITTA’
CAPOGRUPPO (obbligatorio nome e cognome)
TELEFONO
FAX
email

VIAGGIO DI ANDATA
DATA

N° TRENO

ORA
PARTENZA

DA

A

ORA ARRIVO

Totale
viaggiatori

A

ORA ARRIVO

Totale
viaggiatori

VIAGGIO DI RITORNO
DATA

N° TRENO

ORA
PARTENZA

N° PARTECIPANTI
Ragazzi (sotto 12 anni) ______
Ragazzi (sotto 15 anni) ______
Adulti
______
TOTALE
______
SI RICHIEDE EMISSIONE DEI BIGLIETTI
Si No
MODALITA’ DI PAGAMENTO (BARRARE LA SCELTA)
Bonifico
Carta credito*

DA

…………………………………………………….
Firma del Responsabile

Timbro

*Pregasi allegare autorizzazione:< Autorizzo l’ Ufficio Gruppi di Trenitalia ad effettuare il pagamento dei biglietti da me richiesti utilizzando la modalità di
pagamento PAN che prevede la digitazione del solo mio numero di Carta di credito e della scadenza della stessa>.
EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA
➢

➢

PEC……………………………………………………………………………CODICE DESTINATARIO…………………………………………….
P. IVA ………………………………………………………………………..

Si ricorda che, al momento dell’acquisto del biglietto, le scuole interessate devono esibire una richiesta scritta, su carta intestata e con timbro dell’Istituto
che organizza il viaggio da cui si evinca anche l’età dei partecipanti, per l’eventuale applicazione della riduzione prevista per i ragazzi. Tale richiesta deve
essere esibita anche in corso di viaggio al personale di bordo.
Alcune Regioni non contemplano la riservazione del posto a bordo treno. Sui treni regionali della Toscana, la riservazione dove disponibile ha un costo
aggiuntivo di € 1,50 cad. per tratta. La richiesta deve essere formalmente espressa per iscritto ed effettuata tassativamente 15 giorni prima.

Si
➢

SI/NO

No

Il biglietto per gruppi scolastici e non è nominativo e riporta gli estremi del capo comitiva: non è possibile intestarlo alla Scuola o alla Azienda ecc. Ogni
componente la comitiva deve avere un documento di identificazione o, in alternativa, il capo comitiva deve avere un elenco nominativo di tutti i
partecipanti da mostrare anche in corso di viaggio.Per le comitive ordinarie, per usufruire della riduzione per i ragazzi è necessario esibire un documento
d’identificazione in corso di validità comprovante l’età o una documentazione sostitutiva, ivi compresa l’autocertificazione del genitore o di chi ne fa le veci
dalla quale si desuma l’età.
L’organizzatore della comitiva risponde delle somme dovute a Trenitalia in caso di irregolarità ed abusi.
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