
I biglietti per elettori residenti in Italia vengono emessi 
esclusivamente per viaggi di andata e ritorno di seconda 
classe con la riduzione del 60% del prezzo del biglietto dei 
treni Regionali e del 70% del prezzo Base  previsto per tutti i 
treni del servizio nazionale (Eurostar Italia, Eurostar Italia  
Alta Velocità, Eurostar City, Intercity, Intercity notte ed 
Espressi) e per il servizio cuccette. 
Per gli elettori residenti all’estero è prevista la tariffa Italian
Elector* (viaggi internazionali da/per Italia).

Per usufruire delle riduzioni riservate agli elettori è necessario:
- documento d’identità
- documento/tessera elettorale
- per il viaggio di ritorno la timbratura apposta sulla tessera  
elettorale dal seggio  elettorale.
I documenti precedentemente elencati, unitamente ai biglietti 
relativi al viaggio di andata e a quello di ritorno , dovranno 
essere presentati al personale a bordo del treno che effettua la
controlleria. 
La mancanza di uno dei requisiti richiesti darà luogo alle 
regolarizzazioni previste dalla disciplina per gli elettori e dalle 
Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia.

Il biglietto elettore è soggetto a particolari condi zioni. 
È possibile consultare in modo completo la disciplina per i 
viaggi degli elettori, con particolare riguardo alle modalità di 
cambio e di rimborso dei biglietti,  su: www.trenitalia.com , 
nelle Biglietterie Trenitalia e nelle Agenzie di Viaggio 
_________________________
* Sconto di circa il 70% sul percorso Trenitalia del  biglietto internazionale in seconda classe e in cuccetta. Per i 
treni della società Elipsos (Spagna-Italia), da/per l’Est Europa (transito di Villa Opicina) non è prevista alcuna 
riduzione per elettori residenti all’estero. Per i collegamenti effettuati con i treni notte Germania/Italia, nel caso di 
acquisto presso stazioni ed agenzie delle Ferrovie tedesche (DB), viene rilasciato un biglietto a tariffa chilometrica 
(senza riduzione), fino al confine italiano più l’eventuale supplemento cuccetta/letto ed, in treno, viene emesso 
senza soprattassa dal personale di bordo Trenitalia, su presentazione dei documenti elettorali sopra descritti, un 
biglietto di andata e ritorno con applicazione delle stesse riduzioni previste per i viaggi in servizio interno.
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