
 

 

 

REGOLAMENTO 

“Scopri il Cilento e il Vallo di Diano…  al viaggio ci pensiamo noi” 

ESTATE 2017 

 
Art. 1    

Destinatari 
I turisti che scelgono di soggiornare per un minimo di 5 notti in una struttura ricettiva  del 
Cilento e del Vallo Diano che ha aderito alla promozione “Scopri il Cilento e il Vallo di 
Diano…  al viaggio ci pensiamo noi” e viaggiano con il treno Frecciarossa di Trenitalia n. 
9509/9511 proveniente dalle  stazioni di Milano, Bologna, Firenze, Roma,  e diretto a Sapri , 
con fermate intermedie ad Agropoli e Vallo della Lucania, hanno diritto ad un  rimborso 
sul  biglietto del treno fino ad un massimo di € 50 per persona. 

I turisti che viaggiano con Italo+Italobus proveniente dalle stazioni di Torino, Milano 
Bologna, Firenze, Roma e Napoli e proseguono il trasferimento da Salerno con il servizio 
intermodale  per il Cilento e Vallo di Diano, hanno diritto ad un  rimborso sul  biglietto del 
viaggio fino ad un massimo di € 50 per persona 

Art. 2 
Strutture ricettive aderenti all’iniziativa 

Le strutture ricettive che aderiscono all’iniziativa avranno diritto ad  essere inseriti 
gratuitamente nelle pagine web dei portali di Trenitalia www.trenitalia.it  e 
www.italotreno.it.  

Ciò contribuirà ad avere maggiore visibilità  e nel contempo consentirà ai  viaggiatori di 
poter individuare e prenotare la struttura ricettiva per la propria vacanza. Inoltre sul  sito 
www.cilentoblu.regione.campania.it   sarà presente  una sezione dedicata all’ospitalità  
nel Cilento e nel Vallo di Diano. 

Art. 3 
Durata della promozione 

L’iniziativa promozionale è valida per i trasferimenti effettuati dal 15 giugno al 15 
settembre 2017. 

 

 

 



 

 

 

 

Art.  4 
Condizioni della promozione  

La promozione non è cumulabile con altre offerte e vale solo per le prenotazioni  
effettuate  direttamente presso al struttura ricettiva.  Per fruire della promozione basta 
contattare la struttura ricettiva che ha aderito all’iniziativa, inserita nell’elenco pubblicato 
nelle pagine web dei siti di Trenitalia e di Italo. L’offerta è condizionata dalla disponibilità 
dei posti letto delle strutture ricettive aderenti ed è legata esclusivamente ai viaggiatori 
che utilizzano i treni alta velocità di Trenitalia e il servizio intermodale con i treni 
Italo+Italobus. 

Art. 5 
Modalità di rimborso 

Il rimborso  è a carico della struttura ricettiva e sarà effettuato  all’atto del saldo del conto 
del soggiorno e a presentazione del titolo di viaggio utilizzato con Trenitalia o Italo per il 
trasferimento. Se il viaggiatore utilizza biglietti ticketless dovrà presentare alla struttura 
ricettiva la ricevuta di pagamento emessa a bordo treno o la stampa dell'e-mail per 
ottenere il rimborso del viaggio. 
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