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REGOLAMENTO “AI MERCATINI ORIGINALI ALTO ADIGE SÜDTIROL CON TRENITALIA” 
 

Per potere aderire alla promozione “Ai Mercatini Originali Alto Adige Südtirol con Trenitalia” è necessario indi-
care 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). 
L’offerta ”in collaborazione con Trenitalia” La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente presso la strut-
tura prescelta; allo stesso modo il rimborso della quota del 50% dell’importo del viaggio in treno di andata per 
chiunque effettui un soggiorno di minimo 3 notti nelle città di Bolzano, Merano, Brunico, 
Bressanone, Vipiteno nel periodo dal 29 novembre al 6 gennaio 2020, con l’esclusione dei giorni dal 6 
dicembre al 9 dicembre. L'importo rimborsabile per il soggiorno è pari al 50% dell’importo del biglietto di sola 
andata fino a 20 € a persona valido su tutte le tipologie di treno (inclusi i treni regionali), con stazione di arrivo 
Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico, alla clientela che, aderendo all’offerta “in collaborazione con 
Trenitalia” descritta sul sito web www.suedtirol.info/mercatiniintreno. Il rimborso verrà effettuato direttamente 
dal gestore della struttura in cui si è effettuato il soggiorno all’atto del saldo del conto da parte del cliente. Rien-
trano nell’offerta di cui al presente atto i viaggi effettuati 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. 
 
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 Bolzano come destinazione, potrà essere acquistato presso tutti i canali di ven-
dita 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, Bres-
sanone, Vipiteno e Brunico per soluzioni di viaggio dirette effettuate con treni Frecciarossa, Frecciargento, Frec-
ciabianca, 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 appli-
cato 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. al 06.01.2020 (con eccezione dal 6 al 9 dicembre 2019) 
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) nei limiti dei posti messi a disposizione dalle 
stesse. Le offerte non sono cumulabili tra di loro o con altre realizzate dalle singole strutture ricettive. 


