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CIV Carrier 0083 - Partita Iva: 05403151003
Issuer 0083
Data Emissione 19/02/2018 ore 18:13
Canale: APRUTINA TOURS (38721)
Ricevuta n. 514248650 del 19/02/2018

VIAGGIO da S. Benedetto Del Tronto a Ancona
Valido per 4 ore a partire dalle 09:55 del 21/02/2018

Stazione di Partenza

Codice Biglietto: 808353477
Stazione di Arrivo

S. Benedetto Del Tronto
Ore 09:55 - 21/02/2018

Treno: Regionale 7000
Servizio: 2° Classe

Ancona
Ore 11:03 - 21/02/2018

* Importo pagato totale: 7.40

€

* Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A
Non valido ai fini fiscali

DETTAGLIO PASSEGGERI
Offerta - Servizio
ORDINARIA - 2ª CLASSE

CartaFreccia

Punti
--

Nome Passeggero (Adulto)
ARMANDO FALCIONI

Acquirente: ARMANDO FALCIONI
Pagamento: Contanti

AVVERTENZE
1. Valgono le condizioni di trasporto del Vettore che effettua il servizio. Per Trenitalia valgono le Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri consultabili sul sito www.trenitalia.com
ed in biglietteria, nonché le regole uniformi CIV.
2. Il biglietto regionale acquistato online è nominativo, personale e incedibile. Il cambio nominativo non è ammesso.
3. Il biglietto regionale acquistato online è già convalidato con la data e ora di partenza del treno prescelto all'atto dell'acquisto e riportate sul biglietto. Consente di viaggiare dall'ora di
partenza riportata sul biglietto e nelle 4 ore successive.
4. Il biglietto regionale acquistato online deve essere esibito da supporto informatico (pc, tablet, smartphone) in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in .pdf o codice
Aztec/QRCode oppure mostrando il biglietto dall'area riservata ne "I Miei Viaggi" disponibile su App Trenitalia, www.trenitalia.com e Mobile o su supporto cartaceo, unitamente ad un
valido documento di riconoscimento, ad ogni richiesta del personale di controlleria. In mancanza di anche uno solo dei due, il viaggiatore viene considerato come sprovvisto di biglietto
e regolarizzato in base alla normativa vigente.
5. Cambio data/ora e Rimborso possibili entro le ore 23:59 del giorno precedente la partenza, salvo diverse disposizioni, presso: Biglietterie, Self Service (non per il rimborso), App
Trenitalia, www.trenitalia.com e Agenzie di Viaggio emittenti.
6. Per tutto quanto non specificato si rimanda alle Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri di Trenitalia.

Per informazioni, acquisti e modifiche al biglietto: vai su www.trenitalia.com, scarica la nostra App Trenitalia o chiama il Call Center al numero 892021 (numero a pagamento)

