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Il Direttore

Venezia Mestre, 16 giugno 2015
Gentile Associazione,
a seguito dell’inaugurazione avvenuta lo scorso 2 giugno, alla quale alcuni di Voi hanno gentilmente
preso parte, dal 26 luglio prossimo partirà ufficialmente l’iniziativa Treno Bus delle Dolomiti, un
treno straordinario da Venezia Santa Lucia a Calalzo e ritorno che si effettuerà nei giorni festivi fino al
6 settembre 2015.
Come da informazioni già diffuse, il servizio sarà a prenotazione obbligatoria (massimo 30 posti
disponibili) e sarà acquistabile a partire dal 7 luglio p.v. sul sito ufficiale di Trenitalia
(www.trenitalia.com), presso le biglietterie, le agenzie di viaggio e le self-service.
Il costo del biglietto sarà comprensivo del viaggio a bordo del treno e dell’autobus da Calalzo a
Cortina e viceversa, con bici al seguito. Non saranno ammesse gratuità (Es. CLC, FFOO) o altre
scontistiche al di fuori della riduzione ragazzi e convenzione FIAB da 3 a 9 persone. Per gruppi FIAB
superiori a 9 viaggiatori sarà necessario contattare l’indirizzo mail comm.veneto@trenitalia.it.
In considerazione del fatto che il treno messo a disposizione dalla nostra Direzione offre un totale di
60 posti bici, mentre l’offerta del bus permette la salita di sole 30 bici, siamo ad offrirVi la possibilità di
prenotare i 30 posti rimanenti per una qualsiasi relazione all’interno della tratta Venezia-Calalzo. Tale
possibilità esclude l’utilizzo del bus Calalzo-Cortina e ritorno.
Pertanto, qualora siate interessati al solo servizio treno+bici, Vi invitiamo a prenotare i posti messi a
Vostra disposizione inviando una mail all’indirizzo comm.veneto@trenitalia.it entro le ore 13 del
venerdì precedente il viaggio. Nella richiesta di prenotazione sarà necessario indicare i nominativi dei
partecipanti e le stazioni di salita/discesa, che saranno oggetto di verifica a bordo. In seguito alla
conferma dei posti, sarà sufficiente acquistare un titolo di viaggio valido per la tratta interessata e il
supplemento per il trasporto bici. In tal caso non dovrà da parte Vostra essere effettuata alcuna
prenotazione.
Certo di farVi cosa gradita Vi invio copia della nuova brochure informativa.
Auspicando la diffusione ai Vostri associati dell’iniziativa e dell’offerta a Voi riservata, colgo
l’occasione per porVi i miei più cordiali saluti.
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