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                        TARIFFE 2016 
   valide dal 1/1/2016 al 31/12/2016 

 
 

BIGLIETTI INTERI – TARIFFE  

UDINE 
GEMONA 
DEL FR. 

VENZONE CARNIA PONTEBBA UGOVIZZA 
TARVISIO 

B.V. 
 

€13,00 €11,00 €11,00 €9,00 €9,00 €7,00 €6,50 
THÖRL-

MAGLERN 

€13,00 €11,00 €11,00 €9,00 €9,00 €7,00 €6,50 
ARNOLDSTEIN 

 

€13,00 €11,00 €11,00 €9,00 €9,00 €7,00 €6,50 
VILLACH 

WARMBAD 

€13,00 €11,00 €11,00 €9,00 €9,00 €7,00 €6,50 
VILLACH 
WESTBF 

€13,00 €11,00 €11,00 €9,00 €9,00 €7,00 €6,50 
VILLACH HBF 

 
 

 

BIGLIETTI RIDOTTI - TARIFFE 

UDINE 
GEMONA 
DEL FR. 

VENZONE CARNIA PONTEBBA UGOVIZZA 
TARVISIO 

B.V. 
 

€6,50 €5,50 €5,50 €4,50 €4,50 €3,50 €3,00 
THÖRL-

MAGLERN 

€6,50 €5,50 €5,50 €4,50 €4,50 €3,50 €3,00 
ARNOLDSTEIN 

 

€6,50 €5,50 €5,50 €4,50 €4,50 €3,50 €3,00 
VILLACH 

WARMBAD 

€6,50 €5,50 €5,50 €4,50 €4,50 €3,50 €3,00 
VILLACH 
WESTBF 

€6,50 €5,50 €5,50 €4,50 €4,50 €3,50 €3,00 
VILLACH HBF 

 
 

 

Biglietti transfrontalieri  - SI ACQUISTANO A BORDO TRENO 
Il viaggiatore può acquistare biglietti di corsa semplice transfrontalieri: 
- in territorio italiano, direttamente a bordo senza pagamento di alcuna sovrattassa; 
- in territorio austriaco, utilizzando la rete di vendita delle ferrovie austriache. 
Il biglietto acquistato a bordo è già convalidato con la data di partenza ed è 
valido per effettuare il viaggio in un'unica direzione, per tutto il giorno solare, 
effettuando un’eventuale fermata intermedia. 
 
 

Biglietti nazionali 
Il viaggiatore può acquistare biglietti: 
- per i viaggi da effettuarsi nella tratta Udine – Tarvisio, utilizzando la normale 

rete di vendita di Trenitalia;  
- per la tratta Tarvisio – Villaco, utilizzando la rete di vendita delle ferrovie austriache. 
 

Si applicano inoltre: 
- nella tratta Udine - Tarvisio B.V. le tariffe di corsa semplice e di abbonamento 

Trenitalia (tariffe del gruppo 39, 40 e 41) e la relativa normativa tariffaria; 
- nella tratta Tarvisio B.V. - Villaco le tariffe di corsa semplice e di abbonamento 

ÖBB e la relativa normativa tariffaria. 

 
 

ABBONAMENTI SETTIMANALI - TARIFFE 

UDINE 
GEMONA 
DEL FR. 

VENZONE CARNIA PONTEBBA UGOVIZZA 
TARVISIO 

B.V. 
 

€53,30 €45,10 €45,10 €36,90 €36,90 €28,70 €26,70 
THÖRL-

MAGLERN 

€53,30 €45,10 €45,10 €36,90 €36,90 €28,70 €26,70 
ARNOLDSTEIN 

 

€53,30 €45,10 €45,10 €36,90 €36,90 €28,70 €26,70 
VILLACH 

WARMBAD 

€53,30 €45,10 €45,10 €36,90 €36,90 €28,70 €26,70 
VILLACH 
WESTBF 

€53,30 €45,10 €45,10 €36,90 €36,90 €28,70 €26,70 
VILLACH HBF 

 

 
 

ABBONAMENTI MENSILI - TARIFFE 

UDINE 
GEMONA 
DEL FR. 

VENZONE CARNIA PONTEBBA UGOVIZZA 
TARVISIO 

B.V. 
 

€165,20 €139,80 €139,80 €114,40 €114,40 €89,00 €82,60 
THÖRL-

MAGLERN 

€165,20 €139,80 €139,80 €114,40 €114,40 €89,00 €82,60 
ARNOLDSTEIN 

 

€165,20 €139,80 €139,80 €114,40 €114,40 €89,00 €82,60 
VILLACH 

WARMBAD 

€165,20 €139,80 €139,80 €114,40 €114,40 €89,00 €82,60 
VILLACH 
WESTBF 

€165,20 €139,80 €139,80 €114,40 €114,40 €89,00 €82,60 
VILLACH HBF 

 

 

Abbonamenti transfrontalieri  - SI ACQUISTANO A BORDO TRENO 
Per gli abbonamenti transfrontalieri la Società Ferrovie Udine Cividale Srl ha la facoltà di istituire una tessera di 
abbonamento al prezzo stabilito annualmente da Delibera della Giunta Regionale.  

Periodo di validità dell’abbonamento  
 - Abbonamento 30 gg.  30gg di corse illimitate a partire dalla data di inizio di validità. 

 - Abbonamento 7gg.    7gg di corse illimitate a partire dalla data di inizio di validità. 
L’ABBONAMENTO E’ NOMINATIVO, NON PUO’ ESSERE CEDUTO E DEVE ESSERE SEMPRE ESIBITO AL PERSONALE DI 
CONTROLLO UNITAMENTE AD UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’.  
***************************************************************************************** 
TRASPORTO DI BICICLETTE 
È consentito il trasporto di biciclette a fronte di un supplemento di €3,50, fisso per ogni tipologia di biglietto e con validità 
giornaliera (permette anche andata e ritorno).  
RIDUZIONI E GRATUITÀ 
BAMBINI: fino a 6 anni non ancora compiuti viaggiano gratuitamente purché in compagnia di un adulto. 
RAGAZZI: tra i 6 e i 15 anni non ancora compiuti viaggiano a prezzo ridotto. 
FAMIGLIE: i bambini fino a 15 anni non ancora compiuti viaggiano gratuitamente, i ragazzi tra i 15 e i 26 anni compiuti 
viaggiano a prezzo ridotto, i genitori pagano la tariffa intera. 
OVER 60: i viaggiatori oltre i 60 anni viaggiano a prezzo ridotto. 
GRUPPI: è prevista una riduzione del 20% alle comitive composte da almeno 6 viaggiatori. Per i bambini e ragazzi la riduzione 
del 20% verrà applicata alla tariffa prevista per tali categorie. 
CANI: viaggiano gratuitamente nella tratta italiana. Nella tratta austriaca pagano €2,00 se non sono all’interno dell’apposito 
trasportino, come previsto dall’accordo tra i vettori. 

 


