REGOLAMENTO “AI MERCATINI ORIGINALI ALTO ADIGE SÜDTIROL CON TRENITALIA”
Per potere aderire alla promozione “Ai Mercatini Originali Alto Adige Südtirol con Trenitalia” è necessario
indicare l’offerta “In collaborazione con Trenitalia” al momento della prenotazione, contattando
direttamente la struttura ricettiva prescelta (elenco disponibile su questo sito sotto il link delle singole
città).
Per una prenotazione dell’offerta “in collaborazione con Trenitalia” la prenotazione dovrà essere effettuata
direttamente presso la struttura prescelta. Le strutture alberghiere aderenti al Progetto riconoscano a tutti
i clienti che soggiornino nella propria struttura ricettiva uno sconto sul pernottamento alberghiero alle
condizioni di seguito specificate:
1) per soggiorni di almeno 3 (tre) notti, da effettuarsi nel periodo che va dal 26 novembre 2021 al 31 marzo
2022, ciascuna struttura alberghiera riconoscerà al cliente uno sconto sull’importo totale del soggiorno pari
al 50% dell’importo totale speso per l’acquisto dei/del biglietti/o ferroviari/o di andata validi/o sui treni di
Trenitalia Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e Regionali, ivi compresi i Regionali Veloci, per viaggi
con destinazione Bolzano, Vipiteno, Bressanone, Brunico o Merano, fino ad un importo massimo di 20 euro
a persona.
Il cliente potrà visualizzare le strutture aderenti al Progetto sul sito internet
www.suedtirol.info/mercatiniintreno dopo aver scelto la località nella quale recarsi.
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente presso la struttura prescelta e lo sconto sopra
indicato verrà effettuato dal gestore della struttura ricettiva all’atto del saldo del soggiorno da parte del
cliente, previa esibizione del titolo di viaggio utilizzato. I biglietti ferroviari validi ai fini del riconoscimento
del predetto sconto sono inerenti a viaggi effettuati con treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e
Regionali inclusi i Regionali Veloci, in tutte le classi e livelli di servizio, anche per soluzioni di viaggio
combinate che prevedono l’utilizzo di più treni di Trenitalia. In tale ultimo caso, lo sconto sarà calcolato sul
totale dell’importo dei titoli di viaggio. Per usufruire della promozione oggetto dell’Accordo, i titoli di
viaggio dovranno recare una data di viaggio coincidente con quella di inizio del soggiorno o, al massimo,
con quella del giorno antecedente. Sono esclusi dalla promozione i viaggi che non hanno origine sul
territorio italiano.
Modalità del rimborso
Il rimborso sarà effettuato direttamente dal gestore della struttura ricettiva all'atto del saldo del conto
dietro presentazione da parte del cliente del biglietto Trenitalia utilizzato.
Biglietto di viaggio e treni interessati
Il biglietto di viaggio, riportante Alto Adige come destinazione, potrà essere acquistato presso tutti i canali
di vendita Trenitalia, anche in modalità ticketless.
Nel caso di biglietti ticketless il cliente, per ottenere il rimborso del viaggio sul soggiorno, dovrà presentare
all'hotel la ricevuta di pagamento emessa a bordo treno o la stampa dell'e-mail.

Sono interessati dall'offerta i viaggi in tutte le classi e livelli di servizio fino a Bolzano, Merano, Bressanone,
Vipiteno e Brunico per soluzioni di viaggio dirette effettuate con treni Frecciarossa, Frecciargento,
Frecciabianca, Intercity e Regionali in tutte le classi e livelli di servizio. Sono invece esclusi dalla promozione
i viaggi che non hanno origine sul territorio italiano.
Bambini
Per i bambini i rimborsi sono conformi ai prezzi e alle offerte di Trenitalia, maggiori informazioni sul sito
www.trenitalia.com). Per i bambini dell’età per cui è previsto il pagamento di un biglietto Trenitalia, gli
importi rimborsabili sono proporzionali allo sconto tariffario previsto dalla struttura ricettiva (ad esempio,
se la struttura ricettiva applica uno sconto del 50% sul prezzo intero del soggiorno a favore dei bambini,
sarà applicato il 50% del rimborso dell’importo del viaggio concesso all’adulto. Se non è previsto il
pagamento del soggiorno dei bambini, non sarà applicato nessun rimborso del viaggio in treno).
Scadenza e modalità dell'offerta
L’offerta è valida per soggiorni di 3 notti dal 26.11.2021 al 31.3.2022 presso le strutture ricettive che
aderiscono all’iniziativa citate su questo sito (elenco disponibile alla pagina
www.suedtirol.info/mercatiniintreno sotto il link delle singole città). Le offerte non sono cumulabili tra di
loro o con altre realizzate dalle singole strutture ricettive.

