
WELFARE PLUS 20%
L’offerta per i viaggi privati degli studenti 

dell’Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa
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Welfare Plus 20% è uno sconto incrementale del 20%

sull’acquisto di biglietti per viaggi privati degli studenti titolari di

una Cartafreccia. Lo studente può usufruire dello sconto per sé e

per le persone che viaggiano con lui (fino ad un massimo di 5

viaggiatori), fino al 31 Dicembre 2022.

WELFARE PLUS 20%

L’offerta riservata agli studenti dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Nell’ambito del programma Trenitalia for Business abbiamo il

piacere di riservare l’offerta Welfare PLUS 20% agli studenti

dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa che scelgono

Trenitalia per i viaggi privati.
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▪ DESCRIZIONE: L’offerta Welfare Plus 20% è uno sconto incrementale del 20% sul prezzo finale del
biglietto. Lo studente può usufruire dello sconto per sé e per le persone che viaggiano con lui (fino ad un
massimo di 5 viaggiatori), fino al 31 Dicembre 2022.

▪ ACCESSO ALL’OFFERTA: Possono accedere all’offerta solo gli studenti la cui CartaFRECCIA personale sia
associata all’Università.

▪ CANALE DI ACQUISTO: Trenitalia.com, biglietterie, agenzie di viaggio Trenitalia, App.

▪ PRODOTTI ACQUISTABILI: L’offerta si applica esclusivamente all’acquisto di biglietti a tariffa Base ed
Economy sui treni del servizio nazionale (ICN, IC, FB, FA, FR). Sono esclusi gli acquisti di biglietti per i
treni Regionali, Internazionali, di altre imprese ferroviarie (Trenord, Thello ecc.) e i servizi ancillary. Per i
secondi contatti (cambio biglietto o prenotazione) i biglietti seguono le regole della tipologia di biglietto
acquistata. In caso di rimborso, l’importo spettante (al netto di eventuali trattenute) sarà calcolato
sull’importo effettivamente pagato.

▪ PARTICOLARITA’: In fase di acquisto lo studente viene informato del fatto che gli eventuali
accompagnatori devono viaggiare insieme al titolare dello sconto. I viaggiatori non titolari della
Cartafreccia associata, vengono altresì informati che se volessero viaggiare senza il titolare sono
autorizzati a farlo, previa effettuazione del cambio biglietto.

▪ACCESSO AL TRENO: A bordo treno è necessario esibire la propria CartaFRECCIA.

CARATTERISTICHE OFFERTA WELFARE PLUS 20%
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ACCESSO ALL’OFFERTA

CartaFRECCIA è il programma fedeltà gratuito dedicato ai clienti Trenitalia, che consente di accumulare
punti viaggiando con Trenitalia o acquistando prodotti e servizi dei partner Trenitalia.

E’ possibile aderire al Programma registrandosi online su www.trenitalia.com. Sarà rilasciato, in pochi
minuti, il codice personale, già attivo per iniziare la raccolta punti e accedere alle promozioni dedicate.

Per usufruire dell’offerta è necessario:

1. Essere titolari di una CartaFRECCIA

2. Associare la propria CartaFRECCIA al Welfare Studenti dell’Università

Cosa è CartaFRECCIA

https://www.trenitalia.com/it/cartafreccia/programma_cartafreccia.html
https://www.lefrecce.it/Channels.Website.WEB/?referrer=www.trenitalia.com&src=_#/user-standard-registration
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Per attivare il tuo sconto Welfare con Trenitalia clicca qui:   

ATTIVAZIONE WELFARE PLUS 20%

Cliccando sul link si viene reindirizzati a una 
pagina in cui è possibile:

1. Fare il login con le proprie credenziali di 
utenti CartaFRECCIA

2. Registrarsi al programma

In entrambi i casi, al termine dell’operazione, 
l’associazione avverrà automaticamente.

Se non si ricorda la password di accesso cliccare qui.
Se il sistema restituisce un codice di errore contattare il Call Center Trenitalia 89 20 21 (opzione 4).
Per altre richieste di assistenza accedere ad area riservata e cliccare sul link «Assistenza CartaFRECCIA» nel
menu Ricevi Assistenza.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lefrecce.it%2FChannels.Website.WEB%2F%23%2Fb2b-loyalty-invite%2Faccept%3FinvitationId%3D259880&data=05%7C01%7C%7Cb83a297aa2724432ba0308da38a9961f%7C4c8a6547459a4b75a3dcf66efe3e9c4e%7C0%7C0%7C637884598258392899%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EIGExtDNbZ1zK%2BvRvOzrm0iopSuWIW1w4whF3kdh9Ps%3D&reserved=0
https://www.lefrecce.it/B2CWeb/retrieveUserPassword.do?parameter=viewRetrievePasswordBybyAssistance
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FAQ

▪ COSA È WELFARE PLUS 20%?

Welfare Pus 20% è uno sconto incrementale del 20% sul prezzo del biglietto, riconosciuto agli studenti
dell’Università che scelgono Trenitalia per i loro viaggi privati fino al 31/12/2022. Lo studente può usufruire
dello sconto per sé e per le persone che viaggiano con lui (fino ad un massimo di 5 viaggiatori).

▪ SU QUALI PRODOTTI E TARIFFE SI APPLICA?

Lo sconto si applica all’acquisto di biglietti a tariffa Base ed Economy sui treni del servizio nazionale (ICN, IC, FB,
FA, FR). Sono esclusi abbonamenti, carnet e biglietti per i treni Regionali, Internazionali e di altre imprese
ferroviarie (Trenord, Tper, Thello ecc.) e per i servizi ancillary (es. ingresso sale AV, pasto a bordo ecc.).

▪ SU QUALI CANALI È POSSIBILE UTILIZZARE LO SCONTO?

Su sito Trenitalia.com, biglietterie, agenzie di viaggio Trenitalia e app.

▪ E’ POSSIBILE CAMBIARE, RIMBORSARE O ANNULLARE IL BIGLIETTO ACQUISTATO CON IL WELFARE PLUS 20%?

I biglietti acquistati seguono le regole della tariffa acquistata, con le specificità del canale emittente. In caso di
rimborso, l’importo spettante (al netto di eventuali trattenute) sarà calcolato sull’importo effettivamente
pagato.

▪ A BORDO TRENO SI DEVE ESIBIRE LA CARTAFRECCIA?

A bordo treno è necessario esibire la propria CartaFRECCIA, insieme a un documento di identità.


