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 ALLEGATO 8 

Sistema tariffario e agevolazioni 

 
 

Alla data di sottoscrizione del presente Atto, in Sicilia vige la seguente normativa: 
 
1. TARIFFA N.39/16/SICILIA 
2. TARIFFA N. 40/16/SICILIA 
3. TARIFFA N.14/PA 

 
Viene inoltre prevista, con decorrenza dalla riapertura all’esercizio del Passante di Palermo la seguente  
4. TARIFFA N.42/16/SICILIA per l’Aeroporto di Palermo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli aggiornamenti tariffari posti a base del PEF si applicano a tutte le tariffe con le decorrenze 
previste dall’articolo 14 del CdS. L’aggiornamento delle tabelle contenute nel presente allegato 
verrà effettuato automaticamente. 
Le tabelle 1 e 2 potranno essere oggetto di revisione periodica frequente; sarà garantita adeguata 
preventiva comunicazione alla Regione e ai passeggeri. 
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TARIFFA N. 39/16/SICILIA - Viaggi di corsa semplice 
 
La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice nell’area 
regionale della Sicilia.  
 
 
 

TARIFFA N. 39/16/1 - ORDINARIA 

SCAGL. 
KM 

PREZZI 

ADULTI RAGAZZI 

1^ CL. 2^ CL. 1^ CL. 2^ CL. 

1-10 € 2,30 € 1,70 € 2,30 € 1,70 

11-20 € 3,40 € 2,50 € 2,30 € 1,70 

21-30 € 4,40 € 3,10 € 2,30 € 1,70 

31-40 € 5,20 € 3,80 € 2,60 € 1,90 

41-50 € 6,00 € 4,30 € 3,00 € 2,20 

51-60 € 7,10 € 5,10 € 3,60 € 2,60 

61-70 € 7,90 € 5,60 € 4,00 € 2,90 

71-80 € 8,70 € 6,20 € 4,40 € 3,20 

81-90 € 9,50 € 6,90 € 4,80 € 3,50 

91-100 € 10,50 € 7,60 € 5,30 € 3,80 

101-110 € 11,00 € 7,90 € 5,50 € 4,00 

111-120 € 11,50 € 8,30 € 5,80 € 4,20 

121-130 € 12,00 € 8,70 € 6,00 € 4,40 

131-140 € 12,40 € 9,00 € 6,20 € 4,50 

141-150 € 12,80 € 9,20 € 6,40 € 4,60 

151-160 € 13,10 € 9,40 € 6,60 € 4,70 

161-170 € 13,70 € 9,90 € 6,90 € 5,00 

171-180 € 14,10 € 10,20 € 7,10 € 5,20 

181-190 € 14,60 € 10,50 € 7,30 € 5,30 

191-200 € 15,70 € 11,30 € 7,90 € 5,70 

201-220 € 16,50 € 11,90 € 8,30 € 6,00 

221-240 € 17,70 € 12,80 € 8,90 € 6,40 

241-260 € 18,80 € 13,50 € 9,40 € 6,80 

261-280 € 19,70 € 14,30 € 9,90 € 7,20 

281-300 € 20,90 € 15,00 € 10,50 € 7,50 

301-320 € 21,80 € 15,70 € 10,90 € 7,90 

321-340 € 23,00 € 16,50 € 11,50 € 8,30 

341-360 € 24,20 € 17,40 € 12,10 € 8,70 

361-380 € 25,20 € 18,10 € 12,70 € 9,10 

381-400 € 26,50 € 19,00 € 13,30 € 9,50 

401-420 € 27,40 € 19,80 € 13,70 € 9,90 

421-440 € 28,50 € 20,60 € 14,30 € 10,30 

441-460 € 29,70 € 21,40 € 14,90 € 10,70 

461-480 € 30,80 € 22,20 € 15,50 € 11,10 

481-500 € 32,10 € 23,10 € 16,10 € 11,60 

501-520 € 33,40 € 24,00 € 16,70 € 12,00 

521-540 € 34,70 € 24,90 € 17,40 € 12,50 

541-560 € 36,00 € 25,80 € 18,00 € 12,90 

561-580 € 37,30 € 26,70 € 18,70 € 13,40 

581-600 € 38,70 € 27,70 € 19,40 € 13,90 

601-620 € 40,10 € 28,70 € 20,10 € 14,40 
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621-640 € 41,50 € 29,70 € 20,80 € 14,90 

641-660 € 42,90 € 30,70 € 21,50 € 15,40 

661-680 € 44,30 € 31,70 € 22,20 € 15,90 

681-700 € 45,80 € 32,80 € 22,90 € 16,40 

 
 

CONDIZIONI PER I VIAGGI DI CORSA SEMPLICE 
 
Per viaggi di corsa semplice all’interno della Regione Sicilia, vengono rilasciati biglietti ai prezzi della tariffa 
n. 39/16/SICILIA. Le stazioni da considerare come confini tariffari dell’area regionale della Sicilia sono 
riportate nell’Allegato n. 13 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
 
§ 1.- Itinerari e prezzi  
Si applica quanto disposto al punto 2 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto. 
 
Per i viaggi con origine e/o destinazione in una delle seguenti stazioni dell’area urbana di Palermo: Palermo 
Roccella, Palermo Brancaccio, Palermo Centrale, Palermo Guadagna, Palermo Vespri, Palermo Lolli, 
Palermo Palazzo Reale-Orleans, Palermo Notarbartolo, Palermo Francia, Palermo S. Lorenzo, Palermo La 
Malfa, Palermo Cardillo-Zen, Palermo Tommaso Natale, Palermo Sferracavallo, Palermo Imperatore 
Federico, Palermo Fiera e Palermo Giachery i titoli di viaggio riportano genericamente l’indicazione 
“Palermo” e sono tassati in base alla distanza esistente fra la stazione di origine e/o destinazione e Palermo 
Centrale, secondo la Tariffa n.39/16/Sicilia. 
 
Ai viaggi di corsa semplice si applicano i prezzi della tariffa ordinaria n.39/16/1 adulti e ragazzi; le eventuali 
riduzioni, a cui il viaggiatore abbia titolo, sono determinate applicando la percentuale di riduzione spettante 
alla tariffa ordinaria adulti, con arrotondamento matematico ai dieci centesimi e rispettando il minimo 
tariffario come disposto al paragrafo n.2. Calcolo dei prezzi del punto n.2. ITINERARI E PREZZI della 
Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
 
§ 2.- Riduzioni 
Le riduzioni applicabili alla tariffa 39/16 sono riportate al punto 5 della Parte III - Trasporto Regionale delle 
Condizioni Generali di Trasporto. 
 
§ 3.- Canali di vendita, utilizzo, convalida e validità del biglietto 
Si applica quanto disposto ai punti 3 e 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto. 
Per l’ammissione ai treni di categoria non Regionale si applica quanto disposto al punto 17 della Parte III - 
Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
 
§ 4.- Modifiche del contratto di trasporto 
Si applica quanto disposto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto. 
 
§ 5.- Irregolarità ed abusi  
Il viaggiatore che sale a bordo treno sprovvisto di titolo di viaggio o con titolo non valido o non obliterato 
viene regolarizzato in base a quanto disposto al punto 7 della Parte III – Trasporto Regionale delle 
Condizioni Generali di Trasporto. 
 
Il viaggiatore che sale a bordo con il titolo di viaggio non convalidato per propria responsabilità, avvisando 
all’atto della salita il Personale di Bordo, ha la possibilità di farsi convalidare il titolo dietro pagamento di un 



4 

Allegato 8 “Sistema tariffario e agevolazioni” 

sovrapprezzo di €5,00. In caso di assenza o malfunzionamento di tutte le obliteratrici di stazione il 
sovrapprezzo non è dovuto. 
 
L’acquisto a bordo non è previsto per viaggiatori in partenza da stazioni/fermate permanentemente dotate 
di rete di vendita. Tali stazioni/fermate sono individuate nella tabella 1.  
 
Il sovrapprezzo non è dovuto se il viaggiatore sale da una stazione/fermata permanentemente priva di rete 
di vendita, purché avvisi il personale del treno all’atto della salita. Tali stazioni/fermate sono individuate 
nella tabella 2.  
 
Il viaggiatore in partenza da una delle stazioni/fermate non presenti nella tabella 1 e nella tabella 2 che sale a 
bordo sprovvisto di titolo di viaggio, purché avvisi il personale del treno all’atto della salita, viene 
regolarizzato con il pagamento del biglietto a tariffa competente più una maggiorazione di €5,00. 
 

La possibilità di acquisto del biglietto a bordo senza pagamento di sovrapprezzo è estesa anche a tutte le 

stazioni/fermate in caso di contemporanea chiusura o indisponibilità della rete di vendita (punti vendita 

autorizzati, agenzie viaggi, self service e biglietteria, laddove presenti), a condizione che il viaggiatore avvisi il 

personale del treno all’atto della salita.  

La regolarizzazione a bordo treno non è ammessa nei casi per i quali la presenza di varchi o di attività di 

controlleria preventiva in stazione, per motivi di sicurezza e di politica antifrode, richiedano l’obbligo di 

salire a bordo treno già muniti di titolo di viaggio. 

 

 
Tabella 1 

 
STAZIONI DOTATE DI CAPILLARE RETE VENDITA 

 
1 CATANIA CENTRALE   
2 MESSINA CENTRALE   
3 PALERMO CENTRALE   
4 SIRACUSA   

 
 
 

Tabella 2 
 

STAZIONI/FERMATE PRIVE DI ADEGUATA RETE DI VENDITA 
 

1 ACATE 

2 ACQUAVIVA-CASTELTERMINI 

3 ALCAMO DIRAMAZIONE 

4 ALCANTARA 

5 BICOCCA 

6 CALATABIANO 

7 CAMMARATA-S.GIOVANNI GEMINI 

8 CAMPOBELLO-RAVANUSA 

9 CAMPOFRANCO 

10 CANNIZZARO 
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11 CARRUBA 

12 CASTELBUONO 

13 CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

14 CATANIA OGNINA 

15 CERDA 

16 CINISI-TERRASINI 

17 CONTESSE 

18 DITTAINO 

19 DONNAFUGATA 

20 FIUMARA GAZZI 

21 FONTANE BIANCHE 

22 GALATI 

23 GELA ANIC 

24 GUARDIA-MANGANO-S.VENERINA 

25 ISPICA 

26 LEONFORTE-PIRATO 

27 MARAUSA 

28 MASCALI 

29 MILITELLO 

30 MONTEMAGGIORE BELSITO 

31 MOZIA-BIRGI 

32 NIZZA DI SICILIA 

33 NOTO 

34 PACECO 

35 PARTINICO 

36 PETROSINO-STRASATTI 

37 POLLINA-S.MAURO CASTELVERDE 

38 PONTE SANTO STEFANO 

39 PRIOLO-MELILLI 

40 RACALMUTO 

41 ROCCALUMERA-MANDANICI 

42 SALEMI-GIBELLINA 

43 SAMPIERI 

44 SERRADIFALCO 

45 SPADAFORA 

46 SPAGNUOLA 

47 TARGIA 

48 TERRENOVE 

49 TORREGROTTA 

50 TRAPPETO 

51 VALLEDOLMO 

52 VALLELUNGA 

53 VILLALBA 

54 VILLAROSA 

55 VIZZINI-LICODIA 

56 ZAPPULLA 
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Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III – Trasporto 
Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.  
 
§ 6.- Rimborsi e indennità 
Si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto. 
 
§ 7.- Bagagli e piccoli animali 
Per il trasporto dei bagagli e di piccoli animali si applica quanto disposto al punto 9 della Parte III - 
Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
 

§ 8.- Trasporto bici 

Il trasporto della bici entro i confini tariffari della Regione Siciliana è gratuito. 
Per il trasporto della bicicletta al seguito, sui treni appositamente attrezzati, contrassegnati con apposito  
pittogramma e nei limiti dei posti disponibili, il viaggiatore, prima della salita, deve presentarsi al Personale 
di Accompagnamento per il rilascio di un apposito titolo gratuito per la bici.  
Il biglietto rilasciato per il trasporto gratuito della bici dà la possibilità di effettuare un numero di viaggi  
illimitati nell’arco della giornata di emissione. È ammesso un trasporto gratuito bici per ogni viaggiatore  
pagante. 
Per gruppi di almeno dieci persone con bici al seguito è necessario inoltrare preventivamente una richiesta 
scritta alla Direzione Regionale Sicilia (direzione.sicilia@trenitalia.it). 
Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto al punto 11 - Bici al seguito della Parte 
III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto 
 

§ 9.- Norme particolari 

Viaggi che interessano la tratta Lentini Diramazione - Bicocca.  

I viaggiatori provenienti dalle stazioni del tratto di linea Caltagirone - Palagonia, queste comprese, e diretti 
verso stazioni del tratto di linea Lentini - Siracusa, queste comprese, possono proseguire fino a Bicocca o 
Catania C.le e retrocedere con il primo treno utile per raggiungere la stazione destinataria, senza pagamento 
del relativo maggior percorso. 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme Parte I e della Parte III - Trasporto Regionale 
delle Condizioni Generali di Trasporto. 
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TARIFFA N.40/16/SICILIA – Abbonamento regionale 
 
La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di abbonamento nell’area regionale della Sicilia. 
 

TARIFFA N. 40/16/A 
ABBONAMENTO REGIONALE 

MENSILE 

 
TARIFFA N. 40/16/B 

ABBONAMENTO REGIONALE 
ANNUALE  

SCAGL. 
KM 

PREZZI 
 SCAGL. 

KM 

PREZZI 

1^ CL. 2^ CL. 
 

1^ CL. 2^ CL. 

1-10 € 58,20 € 38,80 
 

1-10 € 544,50 € 363,00 

11-20 € 74,40 € 49,60 
 

11-20 € 694,70 € 463,20 

21-30 € 85,70 € 57,10 
 

21-30 € 801,30 € 534,20 

31-40 € 98,60 € 65,70 
 

31-40 € 920,90 € 613,90 

41-50 € 111,50 € 74,40 
 

41-50 € 1.042,00 € 694,70 

51-60 € 122,80 € 81,90 
 

51-60 € 1.148,70 € 765,80 

61-70 € 135,80 € 90,50 
 

61-70 € 1.268,20 € 845,50 

71-80 € 147,10 € 98,10 
 

71-80 € 1.374,80 € 916,60 

81-90 € 158,40 € 105,60 
 

81-90 € 1.479,80 € 986,60 

91-100 € 164,80 € 109,90 
 

91-100 € 1.541,20 € 1.027,50 

101-110 € 172,90 € 115,30 
 

101-110 € 1.615,50 € 1.077,00 

111-120 € 181,00 € 120,70 
 

111-120 € 1.691,50 € 1.127,70 

121-130 € 192,30 € 128,20 
 

121-130 € 1.798,10 € 1.198,80 

131-140 € 197,10 € 131,40 
 

131-140 € 1.843,30 € 1.228,90 

141-150 € 206,80 € 137,90 
 

141-150 € 1.933,80 € 1.289,20 

151-160 € 210,10 € 140,10 
 

151-160 € 1.964,50 € 1.309,70 

161-170 € 218,10 € 145,40 
 

161-170 € 2.038,80 € 1.359,20 

171-180 € 224,60 € 149,80 
 

171-180 € 2.100,20 € 1.400,10 

181-190 € 231,10 € 154,10 
 

181-190 € 2.160,00 € 1.440,00 

191-200 € 234,30 € 156,20 
 

191-200 € 2.190,70 € 1.460,50 

201-220 € 235,90 € 157,30 
 

201-220 € 2.205,20 € 1.470,20 

221-240 € 247,20 € 164,80 
 

221-240 € 2.311,80 € 1.541,20 

241-260 € 256,90 € 171,30 
 

241-260 € 2.402,30 € 1.601,50 

261-280 € 265,00 € 176,70 
 

261-280 € 2.476,60 € 1.651,10 

281-300 € 274,70 € 183,10 
 

281-300 € 2.568,70 € 1.712,50 

301-320 € 286,00 € 190,70 
 

301-320 € 2.673,70 € 1.782,50 

321-340 € 295,70 € 197,10 
 

321-340 € 2.764,20 € 1.842,80 

341-360 € 303,80 € 202,50 
 

341-360 € 2.840,10 € 1.893,40 

361-380 € 313,50 € 209,00 
 

361-380 € 2.930,60 € 1.953,70 

381-400 € 324,80 € 216,50 
 

381-400 € 3.035,60 € 2.023,70 

401-420 € 332,80 € 221,90 
 

401-420 € 3.111,50 € 2.074,40 

421-440 € 345,80 € 230,50 
 

421-440 € 3.232,70 € 2.155,10 

441-460 € 353,80 € 235,90 
 

441-460 € 3.308,60 € 2.205,70 

461-480 € 361,90 € 241,30 
 

461-480 € 3.382,90 € 2.255,30 

481-500 € 371,60 € 247,80 
 

481-500 € 3.475,00 € 2.316,70 

501-520 € 381,60 € 254,80  501-520 € 3.567,50 € 2.378,10 

521-540 € 391,90 € 261,80  521-540 € 3.661,00 € 2.439,50 

541-560 € 402,50 € 268,80  541-560 € 3.756,00 € 2.501,00 

561-580 € 413,40 € 276,30  561-580 € 3.852,00 € 2.562,50 

581-600 € 424,60 € 283,80  581-600 € 3.948,50 € 2.624,20 

601-620 € 436,10 € 291,30  601-620 € 4.045,00 € 2.685,90 

621-640 € 447,70 € 298,80  621-640 € 4.141,50 € 2.747,90 

641-660 € 459,40 € 306,30  641-660 € 4.239,50 € 2.809,90 

661-680 € 471,20 € 314,30  661-680 € 4.338,50 € 2.872,00 

681-700 € 483,20 € 322,30  681-700 € 4.438,50 € 2.934,30 
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TARIFFA N. 40/16/C 
ABBONAMENTO REGIONALE 

SETTIMANALE LUNEDÌ - 
DOMENICA 

SCAGL. 
KM 

PREZZI 

1^ CL. 2^ CL. 

1-10 € 17,50 € 11,70 

11-20 € 20,80 € 13,80 

21-30 € 25,90 € 17,30 

31-40 € 32,80 € 21,90 

41-50 € 36,20 € 24,20 

51-60 € 41,10 € 27,40 

61-70 € 44,80 € 29,90 

71-80 € 46,70 € 31,20 

81-90 € 51,70 € 34,50 

91-100 € 55,50 € 37,00 

101-110 € 58,90 € 39,30 

111-120 € 60,50 € 40,30 

121-130 € 62,40 € 41,60 

131-140 € 64,20 € 42,80 

141-150 € 65,80 € 43,90 

151-160 € 67,60 € 45,10 

161-170 € 69,20 € 46,10 

171-180 € 71,00 € 47,30 

181-190 € 73,60 € 49,10 

191-200 € 76,50 € 51,00 

201-220 € 79,50 € 53,00 

221-240 € 82,90 € 55,30 

241-260 € 86,00 € 57,30 

261-280 € 88,90 € 59,30 

281-300 € 92,30 € 61,50 

301-320 € 95,80 € 63,90 

321-340 € 98,80 € 65,90 

341-360 € 102,00 € 68,00 

361-380 € 105,40 € 70,30 

381-400 € 108,60 € 72,40 

401-420 € 111,70 € 74,50 

421-440 € 115,10 € 76,70 

441-460 € 118,00 € 78,70 

461-480 € 121,40 € 80,90 

481-500 € 124,80 € 83,20 
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CONDIZIONI PER I VIAGGI DI ABBONAMENTO 

La presente tariffa è valida per gli abbonamenti su treni Regionali all’interno della Sicilia. 
Le stazioni da considerare come confini tariffari dell’area regionale della Sicilia sono riportate nell’Allegato 
n. 13 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
 
§1.- Itinerari e prezzi 

Si applica quanto disposto al punto 2 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto. 

Per i viaggi con origine/destinazione in una delle seguenti stazioni dell’area urbana di Palermo: Palermo 
Roccella, Palermo Brancaccio, Palermo Centrale, Palermo Guadagna, Palermo Vespri, Palermo Lolli, 
Palermo Palazzo Reale-Orleans, Palermo Notarbartolo, Palermo Francia, Palermo S. Lorenzo, Palermo La 
Malfa, Palermo Cardillo-Zen, Palermo Tommaso Natale, Palermo Sferracavallo, Palermo Imperatore 
Federico, Palermo Fiera e Palermo Giachery i titoli di viaggio riportano genericamente l’indicazione 
“Palermo” e sono tassati in base alla distanza esistente fra la stazione di origine e/o destinazione e Palermo 
Centrale, secondo la Tariffa n.40/16/Sicilia. 
 
Ai viaggi di abbonamento si applicano i prezzi della tariffa n.40/16/A-B-C; le eventuali riduzioni per 
agevolazioni, a cui il viaggiatore abbia titolo, sono determinate applicando la percentuale di riduzione 
spettante alla tariffa 40 di competenza, con arrotondamento matematico ai dieci centesimi. 
 
In corso di viaggio l’abbonato deve essere munito di un valido documento di riconoscimento. 
 
 
§2.- Riduzioni 

Non è applicabile nessuna riduzione alle tariffe di abbonamento come indicato al punto 5 della Parte III - 
Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
 
§3.- Canali di vendita, periodo di utilizzo, convalida e validità del biglietto 

Si applica quanto disposto ai punti 3 e 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto. 

Per l’ammissione ai treni categoria non Regionale si applica quanto disposto al punto 17 della Parte III - 
Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
 
§4.- Modifiche del contratto di trasporto 

Si applica quanto previsto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto. 
 
§5.- Irregolarità ed abusi 

Il viaggiatore sprovvisto di abbonamento che presenta, entro 10 giorni dalla data della contestazione o della 
notifica del verbale, presso una delle biglietteria della regione Sicilia, l’abbonamento in corso di validità già 
all’atto della contestazione è soggetto al pagamento della sola penale di € 5,00. 

Nel caso in cui il viaggiatore non presenti l’abbonamento nel termine previsto o viene trovato in corso di 
viaggio o all'arrivo con l’abbonamento non convalidato o convalidato in modo irregolare, o che non esibisce 
l’abbonamento in corso di validità, si applica la soprattassa come disposto al punto §5.- Irregolarità ed 
abusi della tariffa n.39/16/SICILIA. 
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L’utilizzo dell’abbonamento per esercitare attività commerciali a bordo dei treni è soggetto al ritiro del titolo 
senza diritto al rimborso. 

Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III - Trasporto 
Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
 
§6.- Rimborsi 

Si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto. 
 
§7.- Bagagli e piccoli animali 

Per il trasporto dei bagagli e di piccoli animali si applica quanto disposto al punto 9 della Parte III - 
Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
 
§8.- Trasporto bici  
Per il trasporto della bici si applicano le medesime condizioni previste nella tariffa n. 39/16/Sicilia. 

 
 
§9.- Norme particolari 

Viaggi che interessano la tratta Lentini Diramazione - Bicocca.  

I viaggiatori provenienti dalle stazioni del tratto di linea Caltagirone - Palagonia, queste comprese, e diretti 
verso stazioni del tratto di linea Lentini - Siracusa, queste comprese, possono proseguire fino a Bicocca o 
Catania C.le e retrocedere con il primo treno utile per raggiungere la stazione destinataria, senza pagamento 
del relativo maggior percorso. 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme della Parte I e della Parte III - Trasporto 
Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
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TARIFFA N.14/PA - Area urbana di Palermo 
 
La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi dei titoli di viaggio per il trasporto sui treni 
regionali nell’area urbana di Palermo comprendente le seguenti stazioni/fermate: Palermo Roccella, Palermo 
Brancaccio, Palermo Centrale, Palermo Guadagna, Palermo Vespri, Palermo Palazzo Reale-Orleans, 
Palermo Lolli, Palermo Notarbartolo, Palermo Francia, Palermo S. Lorenzo, Palermo La Malfa, Palermo 
Cardillo-Zen, Palermo Tommaso Natale, Palermo Sferracavallo, Palermo Imperatore Federico, Palermo 
Fiera e Palermo Giachery. 
 

 
TARIFFA 14/PA 

PERCORRENZA 

Prezzi – 2^ Classe 

Biglietto  
corsa semplice 

Abbonamento 
settimanale  

Abbonamento 
mensile 

Abbonamento 
annuale  

Fra due qualsiasi delle seguenti 
stazioni/fermate: Palermo 
Roccella, Palermo Brancaccio, 
Palermo Centrale, Palermo 
Guadagna, Palermo Vespri, 
Palermo Lolli, Palermo Palazzo 
Reale-Orleans, Palermo 
Notarbartolo, Palermo Francia, 
Palermo S. Lorenzo, Palermo La 
Malfa, Palermo Cardillo-Zen, 
Palermo Tommaso Natale, 
Palermo Sferracavallo, Palermo 
Imperatore Federico, Palermo 
Fiera e Palermo Giachery. 

1,50 10,80 28,60 257,50 

 
 

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO  
 
§ 1.- Accesso 

L’accesso ai treni regionali, che espletano servizio nell’area urbana di Palermo, è consentito unicamente ai 
possessori di titoli di viaggio rilasciati in base alle suddette tariffe ed ai possessori di credenziali delle FS 
Italiane. 
 
§ 2.- Riduzione ragazzi 

Alla presente tariffa non è applicabile alcun tipo di riduzione, compresa quella per i viaggi dei ragazzi di cui 
al punto 5 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.  
 
§ 3.- Bagagli e Trasporto di animali 

Il trasporto di oggetti e di animali è consentito secondo quanto disposto al punto 9 della Parte III - 
Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.  
 
 
CONDIZIONI PER I VIAGGI DI CORSA SEMPLICE 
 
BIGLIETTO DI CORSA SEMPLICE 
 
§ 1.- Canali di vendita 
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Il titolo di viaggio può essere acquistato presso le biglietterie, le emettitrici self service di Trenitalia, i punti di 
vendita autorizzati e online, come disposto al punto 3 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni 
Generali di Trasporto. 
 

§ 2.- Validità 

Il biglietto vale 90 minuti decorrenti dall'ora della convalida e per una sola corsa. In caso di acquisto online, la 
validità è di 90 minuti dall’ora di partenza del treno indicato sul biglietto. 
Non è ammessa la congiunzione con altri titoli di viaggio. 
 
§ 3.- Convalida 
Prima di salire a bordo treno il biglietto deve essere sempre convalidato mediante le apposite validatrici; 
dopo la convalida il biglietto diviene personale ed incedibile.  
I biglietti devono essere conservati sino al termine dell'utilizzazione e fino all’uscita dalle stazioni/fermate 
ferroviarie ed essere esibiti ad ogni richiesta dell’agente accertatore. 
Per altri casi si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 
Generali di Trasporto.  
 
§ 4.- Utilizzo 

Il biglietto di corsa semplice consente di effettuare un solo viaggio in 2^ classe nell’area urbana di Palermo 
sui treni regionali.  
Il biglietto è utilizzabile fino alle ore 23:59 del giorno di viaggio scelto dal viaggiatore. 
Non sono consentite percorrenze bidirezionali. 
Per quanto non indicato si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle 
Condizioni Generali di Trasporto.  
 
§ 5.- Modifiche del contratto di trasporto 

E’ possibile solo il cambio data, per una sola volta, entro le ore 23:59 del giorno precedente alla data di utilizzo 
riportata sul biglietto. 

Si applica quanto disposto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto. 

Il biglietto non è sostituibile. 
 
§ 6.- Rimborsi 

Il biglietto non é rimborsabile né cedibile dopo la convalida. Per altri casi si applica quanto disposto al punto 
8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.  
 
§ 7.- Irregolarità ed abusi 

Si applica quanto disposto al punto § 5.- Irregolarità ed abusi  della TARIFFA 39/16/SICILIA della 
Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.  
 
 
CONDIZIONI PER I VIAGGI DI ABBONAMENTO 
 
ABBONAMENTO SETTIMANALE 
 
§ 1.- Canali di vendita 
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L’abbonamento può essere acquistato presso le biglietterie, le emettitrici self service di Trenitalia, i punti di 
vendita autorizzati e online, come disposto al punto 3 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni 
Generali di Trasporto. 
 
§ 2.- Validità 

L'abbonamento è valido dal lunedì alla domenica della settimana nella quale é compreso il giorno in cui 
viene effettuata la convalida.  
 
§ 3.- Convalida 

Si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto.  
 
 
§ 4.- Utilizzo 

L’abbonamento consente, nel periodo di validità, la libera circolazione in 2^ classe nell’area urbana di 
Palermo sui treni regionali.   
Per altri casi si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 
Generali di Trasporto.  
 
§ 5.- Modifiche del contratto di trasporto 

L’abbonamento non è modificabile.  
 
§ 6.- Rimborsi  

L'abbonamento non è rimborsabile né sostituibile né cedibile dopo la convalida.  
 
§ 7.- Irregolarità ed abusi 

Si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto.  
 
 
ABBONAMENTO MENSILE  
 
§ 1.- Canali di vendita 

L’abbonamento può essere acquistato presso le biglietterie, le emettitrici self service di Trenitalia, i punti di 
vendita autorizzati e online, come disposto al punto 3 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni 
Generali di Trasporto. 
 
§ 2.- Validità 

L'abbonamento ha la validità di un mese solare e scade, in ogni caso, alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese 
in cui è stata effettuata la convalida.  
 
§ 3.- Convalida 

Si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto.  
 
§ 4.- Utilizzo 
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L’abbonamento consente, nel periodo della validità, la libera circolazione in 2^ classe nell’area urbana di 
Palermo sui treni regionali.   
Per altri casi si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 
Generali di Trasporto.  
 
§ 5.- Modifiche del contratto di trasporto 

L’abbonamento non è modificabile.  
 
§ 6.- Rimborsi  

L'abbonamento non è rimborsabile né sostituibile né cedibile dopo la convalida.  
 
§ 7.- Irregolarità ed abusi 

Si applica quanto previsto del punto 7 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto.  
 
 
ABBONAMENTO ANNUALE 
 
§ 1.- Canali di vendita 

L’abbonamento può essere acquistato presso le biglietterie, le emettitrici self service di Trenitalia, i punti di 
vendita autorizzati e online, come disposto al punto 3 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni 
Generali di Trasporto. 
 
§ 2.- Validità 

L'abbonamento ha la validità di 12 mesi solari consecutivi e scade, in ogni caso, alle ore 24 dell'ultimo 
giorno del dodicesimo mese di validità.  
 
§ 3.- Convalida 

Si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto.  
 
§ 4.- Utilizzo 

L’abbonamento consente, nel periodo di validità, la libera circolazione in 2^ classe nell’area urbana di 
Palermo sui treni regionali.   
Per altri casi si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 
Generali di Trasporto.  
 
§ 5.- Modifiche del contratto di trasporto 

L’abbonamento non è modificabile.  
 
§ 6.- Rimborsi  

L'abbonamento non è cedibile dopo la convalida. Per altri casi si applica quanto disposto al punto 8 della 
Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.  
 
§ 7.- Irregolarità ed abusi 
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Si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto.  
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NUOVA TARIFFA PER L’AEROPORTO DI PALERMO 
Nell’ambito dell’istituzione della nuova tariffa per l’Aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino”, sarà 
revisionata la polimetrica delle distanze tassabili, considerando la distanza fisica tra Piraineto e Punta Raisi 
pari a 4 Km commerciali. 
Di seguito il testo che sarà riportato nelle Condizioni Generali di Trasporto Passeggeri di Trenitalia al 
momento dell’attivazione. 
Con decorrenza dalla riapertura all’esercizio ferroviario del Passante di Palermo, si applica la nuova tariffa 
per l’aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino”, secondo quanto disposto di seguito: 
 

TARIFFA 42 – Aeroporto di Palermo 

 
La Tariffa per l’Aeroporto di Palermo è valida per la determinazione dei prezzi del servizio per l’Aeroporto 
di Palermo.  
 

 

TABELLA PREZZI DI CORSA SEMPLICE 

SERIE TIPOLOGIA DI BIGLIETTO PREZZI 

SERIE A 
Biglietto per un viaggio di corsa semplice da Palermo C.le o Palermo 
Notarbartolo a Punta Raisi o vv. con servizio diretto. 

€ 7,00 

Tariffa 42/16 
SERIE B 

Biglietto di corsa semplice per viaggi in 2^ classe sui treni regionali da 
qualsiasi stazione compresa nel Centroide di Palermo  e dalle stazioni di 
Isola delle Femmine, Capaci, Carini Torre Ciachea, Carini, Piraineto, 
Orsa alla stazione di Punta Raisi (Aeroporto di Palermo) o vv. 

€ 5,90 adulti 
€ 3,00 ragazzi 

Tariffa 42/16 
SERIE C 

Per i viaggi con origine o destinazione la stazione di Punta Raisi 
(Aeroporto di Palermo) da/per località esterne all’area di confine del 
centroide di Palermo (comprese le stazioni di Isola delle Femmine, 
Capaci, Carini Torre Ciachea, Carini, Piraineto, Orsa) si rilascia un 
biglietto a tariffa n.39/16/Sicilia o con applicazione sovraregionale più 
un supplemento.  

Tariffa 39/16/Sicilia  
o con applicazione 
sovraregionale più: 

 € 3,00 per adulti 

 € 1,50 per ragazzi 

 

 

Le stazioni ed i confini del centroide di Palermo sono delineate nella Tariffa n.39/16/Sicilia. 
 
 
CONDIZIONI PER I VIAGGI  
 
Per poter usufruire dei servizi da e per la stazione di Punta Raisi (Aeroporto di Palermo) il viaggiatore deve 
essere in possesso di una delle tipologie di biglietti indicate nella tabella precedente, o apposito 
abbonamento a tariffa n.40/16/Sicilia. 
 
CORSA SEMPLICE 
 
La tariffa di corsa semplice è articolata su tre livelli: 

 Tariffa per il servizio diretto sulla relazione Palermo C.le – Punta Raisi, con unica fermata 
intermedia nella stazione di Palermo Notarbartolo; 
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 Tariffa per il servizio di tipo regionale, sulla relazione Punta Raisi (Aeroporto di Palermo) – ed una 
qualsiasi fermata all’interno del centroide di Palermo, comprese le stazioni di Orsa, Piraineto, Carini, 
Carini Torre Ciachea, Capaci e Isola delle Femmine. 

 Tariffa per il servizio di tipo regionale, per i percorsi con origine o destinazione la stazione di Punta 
Raisi (Aeroporto di Palermo) da/per stazioni esterne all’area di confine del centroide di Palermo 
(incluse le stazioni di Isola delle Femmine, Capaci, Carini, Carini Torre Ciachea, Piraineto, Orsa). 

 
§1.- Itinerari e prezzi 
Il biglietto deve essere acquistato presso i canali di vendita autorizzati e convalidato nelle apposite validatrici 
prima di accedere a bordo treno. 
 

 Servizio diretto Palermo C.le/Notarbartolo – Punta Raisi o vv. 
Il viaggiatore deve essere in possesso del seguente titolo di viaggio: 

o SERIE A – Biglietto di corsa semplice per la relazione Palermo C.le o Palermo Notarbartolo – 
Punta Raisi o vv.  

 
La validità del biglietto di SERIE A è di 90 minuti, decorrenti dalla convalida. In caso di acquisto on line, la 
validità è di 90 minuti dall’ora di partenza del treno indicato sul biglietto. 
 
I biglietti non sono rimborsabili per mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore e non sono 
ammesse riduzioni di qualsiasi tipo. 
Sono ammessi i viaggiatori in possesso dello Eurail Pass di prima e seconda classe. 
 

 Servizio di tipo regionale tra la stazione di Punta Raisi (Aeroporto di Palermo) ed una qualsiasi fermata all’interno 
del centroide di Palermo, comprese le stazioni di Orsa, Piraineto, Carini, Carini Torre Ciachea, Capaci e Isola delle 
Femmine. 
Il viaggiatore deve essere in possesso del seguente titolo di viaggio: 

o TARIFFA 42/16 SERIE B – Biglietto di corsa semplice per viaggi da una qualsiasi stazione 
all’interno del centroide di Palermo (oltre alle stazioni di Isola delle Femmine, Capaci, Carini Torre 
Ciachea, Carini, Piraineto e Orsa) e la stazione di Punta Raisi (Aeroporto di Palermo) o vv. 

 
La validità del biglietto SERIE B è di 90 minuti, decorrenti dalla convalida. In caso di acquisto on line, la 
validità è di 90 minuti dall’ora di partenza del treno indicato sul biglietto. 
I biglietti non sono rimborsabili per mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore e non sono 
ammesse riduzioni di qualsiasi tipo. 
Non è ammessa in nessun caso la cumulabilità tra biglietti a Tariffa 42/16 SERIE B Aeroporto di Palermo  
e titoli di viaggio a tariffa n.39/16/Sicilia. 
 

 Servizio di tipo regionale, per i percorsi con origine o destinazione la stazione di Punta Raisi (Aeroporto di Palermo) 
da/per stazioni esterne all’area di confine del centroide di Palermo o le stazioni di Isola delle Femmine, Capaci, 
Carini Torre Ciachea, Carini, Piraineto, Orsa. 
Il viaggiatore deve essere in possesso di uno del seguente titolo di viaggio: 

o TARIFFA 42/16 SERIE C – Biglietto di corsa semplice a tariffa n.39/16/Sicilia o con applicazione 
sovraregionale più relativo supplemento per i viaggi con origine o destinazione la stazione di Punta 
Raisi (Aeroporto di Palermo) da/per località esterne all’area di confine del centroide di Palermo 
(comprese le stazioni di Isola delle Femmine, Capaci, Carini Torre Ciachea, Carini, Piraineto e Orsa).  
 

Per i biglietti a Tariffa 42/16 SERIE C si applica quanto disposto alla tariffa n.39/16/Sicilia. 
 
§2.- Riduzioni 
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Ai collegamenti indicati nel precedente punto si applicano le seguenti regole per i viaggi dei ragazzi: 
 

 sul servizio diretto (SERIE A) per la stazione di Punta Raisi (Aeroporto di Palermo) i ragazzi di età 
compresa fra i 4 anni e i 12 anni non compiuti viaggiano gratuitamente purché accompagnati da un 
adulto munito di valido titolo di viaggio; in tal caso è possibile una gratuità ragazzo per ogni adulto 
pagante; 

 i bambini fino a quattro anni non ancora compiuti viaggiano gratuitamente purché accompagnati da 
un adulto munito di valido titolo di viaggio (tariffa per la stazione di Punta Raisi (Aeroporto di 
Palermo) SERIE A, B o C); 

 la tariffa ragazzi SERIE B di €3,00 è applicata solo ai ragazzi tra i 4 anni ed i 12 anni non compiuti. 
 

§ 3.- Bagagli e Trasporto di animali 

Il trasporto di oggetti e di animali è consentito secondo quanto disposto al punto 9 della Parte III - 
Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.  
 
§4.- Gruppi 
Non sono ammesse riduzioni per gruppi e comitive per la presente tariffa. 
 
§5.- Trasporto bici 
Il trasporto della bici entro i confini tariffari della Regione Siciliana è gratuito. 
Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto al punto 11 – Bici al seguito della Parte 
III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
 
§6.- Irregolarità ed abusi 
Per le irregolarità si applica quanto disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi della Tariffa 
n.39/16/Sicilia. 

 
 
ABBONAMENTI 
 
È possibile viaggiare su tutti i treni con origine e destinazione la stazione di Punta Raisi (Aeroporto di 
Palermo) con un abbonamento mensile o annuale a tariffa n.40/16/Sicilia o con applicazione 
sovraregionale. Non è previsto l’abbonamento settimanale. 
Per quanto non specificato, si applicano le norme della tariffa n.40/16/Sicilia. 
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Condizioni di viaggio tra due o più regioni 
Si riportano di seguito le condizioni di viaggio tra due o più regioni applicate dal 1° agosto 2018, di cui 
all’art. 14 del Contratto.  
. 
 
 

 

16. CONDIZIONI PER VIAGGI TRA DUE O PIU’ REGIONI  

 

CONDIZIONI PER BIGLIETTI DI CORSA SEMPLICE ED ABBONAMENTO (TARIFFA 39/AS e 

40/AS)  

Per viaggi di corsa semplice ed abbonamenti mensili ed annuali tra due o più regioni Trenitalia rilascia 

biglietti a tariffa regionale con applicazione sovraregionale (39/AS e 40/AS) per chilometraggi fino a 700 

km. 

Le stazioni da considerare come confine geografico delle aree regionali sono indicate nell’Allegato n. 14 

della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

§1.- Itinerari e prezzi 

Si applica quanto disposto alla prima parte del punto 2 della Parte III - Trasporto Regionale delle 

Condizioni Generali di Trasporto. 

I prezzi sono relativi ad ogni relazione Origine/Destinazione fra due o più Regioni e determinati utilizzando 

l’“Algoritmo proporzionale per prezzo” definito dalle Regioni e Province Autonome, nell’ambito della 

Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e Province 

Autonome.  

§2.- Riduzioni 

Le riduzioni applicabili alla tariffa 39/AS sono riportate al punto 5 della Parte III - Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto. 

§3.- Canali di vendita, tipologia di titoli di viaggio, utilizzo, convalida e validità del biglietto. 

Si applica quanto disposto ai punti 3 e 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto.  

Per l’ammissione ai treni di categoria non Regionale si applica quanto disposto al punto 17 della Parte III - 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

I biglietti e gli abbonamenti della tariffa 39/AS e 40/AS possono essere caricati su Smart Card, laddove 

disposto alla tariffa 39 e 40 della Regione di riferimento. 

§4.- Modifiche del contratto di trasporto 



20 

Allegato 8 “Sistema tariffario e agevolazioni” 

Si applica quanto disposto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto. 

§5.- Irregolarità ed abusi 

Si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto. 

§6.- Rimborsi e indennizzi 

Si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto. 

§7.- Norme particolari 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme della Parte I e della Parte III - Trasporto 

Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

NORME TRANSITORIE – BONUS 

Le nuove tariffe con applicazione sovraregionale AS sono entrate in vigore per gli abbonamenti dal 1° 

ottobre 2017, mentre per i biglietti di corsa semplice dal 1° agosto 2018. I sistemi di vendita sono stati 

aggiornati con le nuove tariffe dal 1° agosto 2018 con prevendita degli abbonamenti dal 25 luglio. 

A partire dal 1° agosto 2018 i titolari di abbonamenti a tariffa con applicazione sovraregionale AS validi nel 

periodo ottobre 2017 e luglio 2018 possono rivolgersi alle biglietterie per ottenere il bonus, qualora il nuovo 

prezzo risulti inferiore a quello pagato. Per gli abbonamenti acquistati sui canali digitali il bonus può essere 

ottenuto anche sul sito trenitalia.com.  

Il bonus può essere richiesto entro il 31 ottobre 2018 per gli abbonamenti mensili e annuali scaduti, mentre 

per gli abbonamenti annuali ancora validi può essere richiesto entro tre mesi dalla loro scadenza. 

Il Bonus potrà essere utilizzato entro 12 mesi dal rilascio, per acquistare biglietti ed abbonamenti regionali e 

regionali con applicazione sovraregionale AS di Trenitalia e di Trenord presso: Biglietterie, Agenzie di 

Viaggio, sito trenitalia.com, Call Center, Self Service e APP (non è utilizzabile per pagamenti a bordo treno e 

presso i PVT). 

Il Bonus potrà essere utilizzato più volte fino all’esaurimento dell’importo. 
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AGEVOLAZIONI E GRATUITA’ 

 
 
TRASPORTO BICI GRATUITO 
A far data dal 1 aprile 2018 viene disposta la gratuità del trasporto bici nell’ambito dei confini amministrativi 
territoriali della Regione Siciliana. 
Il trasporto della bici sui treni regionali in Sicilia è gratuito per i viaggiatori in possesso di valido titolo di 
viaggio per sé. Ogni viaggiatore può trasportare gratuitamente con sé una sola bici, nel rispetto dei limiti e 
delle condizioni stabiliti dalle Condizioni Generali di Trasporto (www.trenitalia.com). 
 
Di tale gratuità si è tenuto conto nel Piano Economico – Finanziario del Contratto. 
 

 
 
 

PROMOZIONI 
 
Contestualmente all’applicazione della nuova tariffa per l’aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino”, de-
finita dal presente allegato, Trenitalia applicherà una promozione commerciale sperimentale per famiglie e 
piccoli gruppi composti al massimo da sei persone di cui almeno una adulta, valevole almeno per dodici 
mesi, con vendita di biglietti con il 50% di sconto per i minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni 
non compiuti, purché accompagnati almeno da un adulto. 
 
 


