Associazione Nazionale Marinai d’Italia
Presidenza Nazionale

La Presidenza Nazionale in occasione del XX Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia (Salerno,
23-29 settembre p.v.), ha stipulato con Trenitalia S.p.A. una convenzione in base alla quale è
consesso ai Soci e familiari dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia che intendono
raggiungere Salerno in treno, la possibilità di fruire dell’offerta “Speciale Eventi” che prevede uno
sconto del 30% rispetto al prezzo base dei biglietti di viaggio.
L’offerta è acquistabile per viaggi di:
- sola andata
- solo ritorno
- andata e ritorno
su treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity ed Intercity Notte che servono
direttamente o in connessione le stazioni di Salerno, Napoli e Caserta. Il viaggio di andata deve
avere Salerno, Napoli o Caserta come destinazione finale ed essere effettuato dal 19 al 29
settembre 2019; il viaggio di ritorno deve avere Salerno, Napoli o Caserta come stazione di
origine ed essere effettuato dal 22 settembre al 01 ottobre 2019.
Per usufruire dell’offerta è necessario esibire in fase di acquisto e a bordo treno, al momento del
controllo, un voucher/credenziale e per l’emissione del titolo di viaggio è necessario inserire il
codice accordo “RADUNOMARINAI”.
L’offerta “Speciale Eventi” può essere acquistata sul sito internet www.trenitalia.com, presso le
biglietterie e le agenzie di viaggio abilitate, per viaggi sui treni Frecciarossa, Frecciargento,
Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte, in 1^ e in 2^ classe, nei livelli di servizio Business,
Premium e Standard, nei servizi cuccette e vagoni letto. Sono esclusi il livello di servizio Executive,
le vetture Excelsior ed il servizio salottino.
Il biglietto può essere acquistato fino alle ore 24 del giorno precedente la partenza del treno.
Non sono consentiti il cambio della prenotazione o del biglietto.
Il Voucher è emesso esclusivamente dalla Presidenza Nazionale A.N.M.I..
Per ottenere il Voucher il Socio deve inoltrare alla Presidenza Nazionale (e-mail:
segreteria@marinaiditalia.com) una mail con indicati:
- Nome e Cognome;
- Tessera A.N.M.I. n°;
- Nominativi e grado di parentela dei familiari accompagnatori nel viaggio.
La P.N. risponderà celermente inviando il Voucher completo dei dati richiesti e della firma di
convalida.
LA CONVENZIONE ENTRA IN VIGORE DAL 5 AGOSTO 2019.-

