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Editoriale
Isfort, com'è cambiata la mobilità in Italia
Saranno molto interessanti da leggere i dati
che la prossima settimana (lunedì 12) Isfort
presenterà alla Camera dei Deputati con il 15°
Rapporto sulla Mobilità degli italiani. E non
sarà facile scavare nel perché in un Paese che,
tra chiari e scuri tira avanti, la gente sembra si
muova di meno.
La tendenza 2017 – dicono i dati raccolti da
Isfort - è quella di un’ulteriore non marginale
contrazione: secondo le stime dell’Osservatorio “Audimob” rispetto al 2016 gli spostamenti nel 2017 sono infatti diminuiti. Il confronto
con il 2008, anno di picco della domanda nella
serie storica di Audimob, evidenzia poi una
riduzione cumulata di quasi un quarto degli
spostamenti e di circa un terzo dei passeggeri*km.
Certo, la crisi è stata lunga ed ha inciso pesantemente la carne viva del Paese, ma altri
fattori con ogni probabilità convergono nella riduzione degli spostamenti “obbligati”: le
persone ad esempio si muovono sempre di
meno per lavorare (c’è anche una consistente
frazione di home working). Anche le pratiche
burocratiche sono diminuite, basta entrare in
un ufficio comunale dove si rilasciano i certificati per trovare spesso il deserto. Cambia
anche il modo di comunicare e di rapportarsi con gli altri e l’impressionante sviluppo di
WhatsApp ne è la dimostrazione lampante.
Neppure il telefono si usa più come prima.
Ma c’è il risvolto della medaglia perchè la domanda di mobilità degli italiani “cambia pelle” ed Isfort lo analizza in profondità. Essa si
distribuisce di più tra i cittadini ma soprattutto si riorienta sulle ragioni del tempo libero e
soprattutto rilancia la scelta dei mezzi sostenibili.
Ancora poco per recuperare i volumi registrati
all’inizio della crisi economica iniziata ormai
10 anni fa.

Non bastano, quindi, Frecciarossa ed Italo,
Flixbus e Ryanair, auto elettriche e piste ciclabili, bike, car sharing, Uber, Infomobilità diffusa, bigliettazione elettronica. C’è bisogno di
maggior impegno nelle aree metropolitane,
dove ci sono le vere sofferenze. E qui non si
può far altro che ricordare la vetustà dei mezzi
nel trasporto pubblico locale, la loro bassissima velocità commerciale, l’irrilevanza delle
corsie preferenziali e, non ultimo, un sistema
di distribuzione delle merci sempre più parcellizzato che riempie città piccole e grandi di
migliaia di camioncini che si fermano per strada per consegnare un pacchetto con dentro
magari un solo libro o un paio di calzini che si
potrebbero comperare facendo quattro passi
dietro l’angolo di casa.
Devono essere le merci che si spostano: giusto ma, come dicono i guru della logistica sostenibile di SoSLog: quanto costa all’ambiente
ed alla società il trasporto di un vestitino da
50 euro che viene venduto con l’indicazione
“consegna gratuita”?
E l’automobile privata rimane il rifugio, la cuccia, la grande cuffia per ascoltare la musica o
telefonare. Fa niente se si è in fila, li dentro
ci sono tutte le comodità, senza spingersi, annusare, bagnarsi alla fermata, rischiare di farsi
rubare il portafogli. Poi magari si parcheggia
davanti ai cassonetti: “tanto non li svuotano
mai”!
Sono i “giapponesi” che non considerano altra
possibilità di muoversi che il mezzo a quattro
ruote, che sfidano gli ingorghi, le zone a traffico limitato, il costo dei parcheggi, il rischio
della multa, lo stress della guida. E non sono
pochi, sono ancora la maggioranza. Molti di
loro non sono mai saliti su un autobus o su
una metropolitana. Uno zoccolo duro come
l’acciaio ancora molto duro da scalfire.
Antonio Riva
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Il territorio
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al futuro.

Un progetto speciale di:

6-9 novembre 2018 / Fiera di Rimini

Un progetto di:

Nuovi modelli di urbanizzazione, soluzioni tecnologiche, piani
di mobilità, utilizzo delle energie rinnovabili e accumulo volti a
migliorare la qualità di vita dei cittadini e favorire lo sviluppo dei
territori in chiave sostenibile.

cittasostenibile.net
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Intervista
Lacchini (AD LocoItalia): non solo servizi di locazione
ma anche consulenza su investimenti e pianificazione
LocoItalia è la prima
ROSCO italiana per il
noleggio del materiale
rotabile controllata da
FNM (51%) e partecipata da FuoriMuro (24,5%)
e Tenor (24,5%). Qual è
il valore aggiunto che
l’azienda ha portato nel
mercato del trasporto
merci?
I tratti caratteristici di
LocoItalia sono diversi:
innanzitutto LocoItalia è
l’unica società di Asset
Management di diritto
Italiano; possiamo quindi
dire di conoscere molto
Alberto Lacchini,
bene l’ambiente operatiamministratore delegato di LocoItalia
vo, commerciale, legale
nel quale ci muoviamo.
Ferroviarie del nostro paese.
L’apporto di FNM, oltre
alla solidità di un grande e solido gruppo,
Il mercato è molto competitivo anche in
ci garantisce un network di competenun settore così di nicchia. Quali sono i voze fondamentali, mentre il fatto di avere
stri punti di forza rispetto alla concorrenuna Impresa Ferroviaria come socio ci ha
za straniera?
permesso di comprendere molto meglio le
reali esigenze dei nostri clienti e di conLocoItalia nasce con ambizioni diverse
seguenza formulare le nostre proposte in
rispetto alle altre società di leasing; pur
modo più adeguato alle aspettative.
consapevoli delle nostre dimensioni, al
momento molto piccole rispetto ai granIn quali aeree geografiche lavorate e in
di player internazionali, possediamo comquale avete intenzione di espandere la
petenze e flessibilità che ci permettono
vostra attività?
di differenziarci. LocoItalia non fornisce
unicamente noleggio di locomotive, ma si
LocoItalia nasce per supportare la crescita
propone alle Imprese Ferroviarie Italiane
e lo sviluppo del trasporto merci in Italia,
come supporto agli investimenti, alla piaper cui al momento la nostra area di intenificazione, alla gestione delle interfacce
resse è il territorio nazionale e le Imprese
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tono di sostenere
tutte le esigenze
di mercato, dai
trasporti “leggeri” e flessibili su
linee
cosiddette “C3” a quelli
“pesanti” ed impegnativi, tipici
dei valichi alpini.
Il ritorno dai potenziali clienti è
molto positivo.

con gli enti normativi. Ci sentiamo “direzione tecnica” oltre che fornitore di servizi di locazione.
Come promesso al momento dell’ingresso nel mercato nel 2017, LocoItalia ha
acquistato lo scorso maggio 8 locomotive, metà targate Siemens e l’altra metà
Bombardier. Quali sono i risultati che vi
aspettate da questo investimento?
Siamo
molto
soddisfatti
dell’investimento.
Crediamo
nella competizione e nell’esigenza di diversificare la base
fornitori e la
tipologia dei rotabili. Abbiamo
oggi due modelli di locomotive
elettriche che
ra p p re s e n t a n o
lo stato dell’arte della tecnica
e che ci permet-

6

Solo
mercato
merci e solo trazione per la linea
o progetti anche per le locomotive di manovra?
Nella nostra flotta abbiamo già 8 tra locomotori da manovra e locotrattori. Il
mercato “diesel” in generale, sia da manovra secondo quanto stabilito dal decreto 1/2015 di ANSF, sia quello “promiscuo”
manovra-linea, è di nostro sicuro interesse. Come si dice in questi casi… “stay tuned”.
Anna Argiolas
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Focus
Ghella, 5 generazioni di appassionati per i tunnel.
Dalle miniere di Marsiglia alle TBM in tutto il mondo
“Siamo viaggiatori,
esploratori, sognatori. Siamo una comunità e ci cresciamo
a vicenda. Crediamo
nelle persone, perché questo è quel
che siamo: PERSONE”.
Si presenta così la
pagina “Chi siamo”
di una delle più importanti aziende italiane specializzata in Nancy, la prima delle 5 TBM
scavi in sotterraneo, che scaveranno i tunnel del Sydney Metro Project, Australia
nota in tutto il mondirezione.
do per la sua espeAnche la Norvegia può annoverare nel suo sotrienza nell’utilizzo delle Tunnel Boring Machitosuolo la presenza delle TBM dell’azienda rones (TBM). Ghella è attiva nella realizzazione di
mana. Con il progetto “Follo Line” è infatti in
opere infrastrutturali quali metropolitane, ferfase di costruzione il tunnel ferroviario più lunrovie, autostrade e opere idrauliche in Europa,
go della Scandinavia per una nuova linea ferOceania, Medio Oriente, Sud e Centro America.
roviaria, lunga 22 chilometri, che collegherà la
E’ notizia di pochi giorni fa l’avvio della prima
stazione centrale della Capitale e lo snodo dei
delle cinque TBM Nancy sotto il centro della
trasporti pubblici nella città di Ski, attraversancittà di Sidney per la costruzione di due tunnel
do i sobborghi e le città rurali a sud-est di Oslo.
per la metropolitana della Sydney Metro City
La linea diminuirà il tempo di viaggio fino alla
and Southwest. La nuova linea sarà composta
metà della sua durata attuale.
da 31 chilometri di nuovi tunnel gemelli sotterL’11 settembre 2018, due TBM, la Queen Euferanei che si estendono da Chatswood a Marmia e la Queen Ellisiv, hanno ottenuto un sucrickville e che collegheranno aree altamente
cesso simultaneo giungendo alle porte di Oslo
urbanizzate, tra cui il City Business District.
nello stesso preciso istante.
I tunnel saranno scavati con 4 TBM a doppio
In Sud America Ghella sta attualmente lavoranscudo e 1 Hydro TBM, specifica per il tratto sotdo al progetto per il sotterramento della linea
tomarino di 1 chilometro adiacente al porto.
ferroviaria Sarmiento, a Buenos Aires. Il proIl progetto comprende 6 nuove stazioni: Watergetto prevede il sotterramento della linea ferloo, Central Station, Pitt Street, Martin Place,
roviaria e di 15 stazioni nel tracciato urbano e
Barangaroo, Victoria Cross (North Sydney) e
suburbano tra la stazione Caballito (al km 3,8)
Crow’s Nest.
e la stazione Moreno (al km 36,4). Tutti i lavori
Una volta terminati i lavori si prevede il passagsono eseguiti mantenendo la completa operagio di un treno ogni due minuti per ciascuna
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Cantiere del Brenner Base Tunnel, Brennero
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tività della linea attuale e degli
impianti ferroviari (deposito,
manutenzione, lavaggio, ecc.);
di conseguenza, il tunnel a
doppio binario, a tubo singolo, verrà scavato con una EPBTBM con diametro esterno di
12 metri, collocato parallelamente alla linea attuale e collegato ad esso in più punti.
A fine luglio l’azienda faceva
sapere che sono stati completati i primi 5000 metri di scaCantiere della
vo. Grazie alla costruzione, la
città non avrà più 127 attraversamenti ferroviari e si abbasserà drasticamente
l’alto tasso di mortalità di chi attraversa i binari
imprudentemente.
Venendo alle cronache di casa nostra, anche
la Torino-Lione fa da sfondo ad una TBM marchiata Ghella. In particolare, la talpa Federica
ha scavato 5.000 metri nel tunnel di base Saint
Martin, completando il 57% del suo percorso.
Il tunnel ferroviario ad alta velocità Torino-Lione sta progredendo con la costruzione della
galleria di base che taglia attraverso le Alpi. Il
progetto complessivo prevede lo scavo di 57
chilometri di tunnel entro il 2030.
Ghella è presente anche nel cantiere del Brennero, nel lotto che congiunge l’Italia al confine austriaco. Si tratta di più di 17 km di scavo

Il doppio breakthrough
della Follo Line ad Oslo, Norvegia
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Follo Line, Novergia
dei 64 km totali: una volta terminato, infatti, il
tunnel ferroviario del Brennero diventerà il più
lungo del mondo. Una prima TBM ha iniziato
a scavare un tunnel investigativo a fine aprile
2018, per analizzare le condizioni del suolo.
Dieci metri più in su, seguiranno due TBM che
scaveranno i tunnel delle linee principali della
ferrovia.
Oltre ai tunnel ferroviari Ghella sta attualmente lavorando con Acciona e Grupo Gransolar al
progetto Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Solar Park di Dubai. Si tratta di una delle centrali fotovoltaiche più grandi al mondo con una
potenza nominale di 800 MW.
Al completamento del progetto nel 2020, oltre
3 milioni di pannelli fotovoltaici con inseguitori ad asse singolo saranno stati installati per
generare energia pulita. Una
volta operativo, l’impianto impedirà l’emissione di circa 1,4
milioni di tonnellate di CO2
nell’atmosfera all’anno.
“Costruire l’eccellenza in maniera innovativa e sostenibile”,
questa la mission di Ghella che
al futuro ci pensa, eccome.
Perché scavando e costruendo, grattando e progettando,
si sogna ma, soprattutto, si
cresce.
Alessia Belcastro
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Focus
La resa dei conti nell'interminabile disfida sula TAV Torino - Lione
gomma ed il mio intervento in favore del rilanQuesta storia dura almeno da trent’anni. Ne
cio del treno venne accolto con entusiasmo. Il
ho un ricordo personale abbastanza nitido: ero
che implicava, logicamente, un sostegno alle
andato in treno a Merano per un convegno sui
nuove gallerie di base tranrischi che l’aumento del trafsalpine, di cui già si parlava
fico motorizzato stava provo(il Gottardo, il Brennero, il
cando al delicato ambiente
Fréjus), le quali, riducendo
alpino. Allora io e la mia Asdrasticamente i tempi di
sociazione eravamo in piena
percorrenza, avrebbero posintonia con gli ambientalisti
tuto rendere di nuovo come con il giovane partito dei
petitiva la scelta della rotaia
Verdi che ne stava interpreper le persone e per le mertando le istanze. Contestaci. Durante il viaggio di ritorvamo il modello di sviluppo
no, tuttavia, un giovane baraffermatosi nel Dopoguerra,
buto che veniva dalla Val di
con la preferenza incondiMassimo Ferrari
Susa, pur convenendo sulle
zionata alla motorizzazione
analisi che aveva ascoltato
privata,
all’autotrasporto
al convegno, mi espresse il suo dissenso circa la
merci ed alle infrastrutture autostradali. Sosterealizzazione di una galleria ferroviaria di base:
nevamo, in alternativa, il rilancio delle ferrovie,
lui avrebbe preferito rilanciare sì il treno, ma
scelta che, del resto, stava già affermandosi in
utilizzando le infrastrutture esistenti (vecchie
Svizzera ed Austria ed alla quale auspicavamo
di oltre un secolo e ormai palesemente inadesi potesse affiancare anche il nostro Paese.
guate). Come fosse possibile ottenere lo stesso
Certo da noi lo scenario era molto meno farisultato, però, non fu in grado di spiegarmelo.
vorevole. E’ vero che c’era ancora una sinistra
In quella lontana discussione, c’era già tutta la
tradizionale (il Partito Comunista, i sindacati,
contrapposizione che avrebbe poi visto i No
una parte dei socialisti) vicina alle nostre tesi.
Tav - teoricamente ambientalisti e ostili ad uno
Ma eravamo pur sempre nella patria della Fiat,
sviluppo illimitato – opporsi non solo al traforo
con ministri dei Lavori Pubblici, come Prandini
di base del Fréjus, ma praticamente ad nuova
e Nicolazzi, nettamente orientati in favore delogni grande opera infrastrutturale. Soprattutto
la strada. E sotto l’ombrello americano, garante
a quelle ferroviarie, visto che quelle stradali,
della mobilità individuale e della libertà di moormai, erano state fatte, senza incontrare serie
vimento che solo l’automobile pareva assicuraopposizioni. Feci male a sottovalutare le opire. La preferenza per le ferrovie era una scelta
nioni di quel giovane fondamentalista, perché,
tipica dell’Europa orientale, da cui ancora ci
nel corso degli anni, finirono col fare breccia
separava la Cortina di Ferro. Tuttavia anche il
nel mondo ambientalista, prima, e poi in una
mondo di matrice germanica (di cui Svizzera ed
parte consistente della sinistra. Con i quali, ben
Austria - che non si potevano certo tacciare di
inteso, continuavo ad andare d’accordo su molfilo comunismo - erano parte), propendeva in
ti temi, come la difesa delle ferrovie secondaquella direzione.
rie o il ritorno del tram nelle città, finché capitò
A Merano si respirava una crescente insoffeche le tesi No Tav – talora divenute No Global o
renza per i costi e le ricadute della mobilità su
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più semplicemente “antagoniste” - finirono col
contagiare anche questo terreno.
Per esempio, quando a Milano un esponente
di Rifondazione Comunista capeggiò (senza
successo, per fortuna) il dissenso di alcuni residenti contro il prolungamento del tram 7 a
Precotto.
Dai lontani anni Ottanta il Mondo è cambiato. E’ caduta la Cortina di Ferro, travolgendo il
comunismo di stampo sovietico, stoltamente
dogmatico, pauperista e inefficiente. Ha prevalso, invece, un’altra forma di comunismo,
quella cinese, duttile e propensa allo sviluppo,
di cui le ferrovie veloci, le metropolitane e i
tram moderni, sono uno dei pilastri propulsivi.
E sta ormai appassendo il modello di sviluppo
americano, che, almeno per quanto riguarda
le infrastrutture, continua ad investire poco sui
treni e rischia di diventare così un nuovo gigante malato ed inefficiente.
L’Europa occidentale ha rivalutato le ferrovie (almeno nelle aree metropolitane e nelle
relazioni veloci tra grandi città). Ed il mondo
produttivo (industriali, professionisti, classi
medie), prima molto riluttante, ha finito col
sostenere questa posizione. Gli “antagonisti”
italiani, invece, hanno continuato a macerarsi
in sterili diatribe, finendo con l’allearsi, nel tentativo di mantenere una base di consenso, con
le frange più egoiste di cittadini (i Nimby, per
usare un noto acronimo inglese), ossia i
piccolo borghesi più
ottusi, di cui in teoria avrebbero dovuto
rappresentare l’antitesi. Ed hanno fatto
della battaglia No Tav
in Val di Susa la propria bandiera.
Per troppo tempo
questa forma di contestazione arrogante
e spesso persino violenta è stata colpevol-

mente sottovalutata.
I governi di Bruxelles, Parigi e Roma hanno continuato a portare avanti il progetto della Torno-Lione, senza la determinazione dimostrata
a Berna o a Vienna in favore delle gallerie di
base del Lotschberg, del Gottardo e del Brennero. Soprattutto hanno fatto poco o nulla per
coinvolgere l’opinione pubblica e le popolazioni locali, spiegando l’importanza del progetto.
Oppure argomentando molto male. Per esempio, insistendo sulla tesi del fantomatico corridoio Lisbona-Kiev, senza sottolineare come la
nuova linea servirebbe soprattutto a spostare
dai Tir ai treni il traffico merci attraverso le Alpi
ed omettendo di citare il vantaggio per i passeggeri di poter viaggiare in sole tre ore da Parigi a Torino o in quattro fino a Milano.
Gli industriali hanno sostenuto tiepidamente
l’opera, stando ben attenti di non dispiacere
agli autotrasportatori. I media hanno blandito i contestatori, spesso parteggiando apertamente per loro, visti come puri idealisti in lotta
contro gli “interessi costituiti”, per definizione
corrotti.
Il Partito Democratico è sembrato a lungo cauto – e talvolta persino ambiguo – nel timore di
non crearsi “nemici a sinistra”. I partiti di centro
destra si sono pronunciati a favore, senza dare
però l’impressione che questa fosse una loro
priorità. E così si è aperto lo spazio alla dema-
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gogia del Movimento Cinque Stelle, pronto a
sostenere qualsiasi tesi pur di accrescere i propri consensi.
Le idee sostenute dai primi No Tav ambientalisti, si sono rivelate largamente inconsistenti.
Proporre in alternativa un potenziamento della
linea storica è un non senso, tenuto conto del
dislivello da superare.
Senza contare che, se davvero si imponesse il
trasbordo dai Tir alla rotaia, per ottenere gli
stessi risultati, si assisterebbe al passaggio di
treni pesanti ogni quarto d’ora giorno e notte
attraverso i centri abitati della Val Susa, con
ben più devastante impatto sui residenti.
Mentre gli stessi che non ebbero nulla da
obiettare al tempo della costruzione dell’autostrada (che ha snaturato in modo irreversibile
l’ambiente) temono ora il passaggio (temporaneo) delle betoniere destinate allo scavo del
traforo. Per poter contare su argomenti più solidi nella contestazione dell’opera, gli (ex) antagonisti - che ora indossano cravatte e grisaglie
ministeriali – hanno finito per ingaggiare come
consulenti economisti ultra liberisti in modo da
avallare con una analisi costi-benefici gli esiti
già scontati (visti i presupposti su cui è impostata) cui vogliono pervenire.
Per uno dei frequenti paradossi politici del
nostro bizzarro Paese, proprio adesso che gli
avversari della Tav sono riusciti a piazzare al
Ministero delle Infrastrutture un nemico di-
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chiarato di ogni grande opera (specie di quelle
ferroviarie, “ça va sens dire”), e, quindi, paiono
sul punto di vincere la partita, i finora silenti
sostenitori della Torino-Lione sembrano essersi
finalmente svegliati. Tutti i partiti di opposizione (Democratici, Forza Italia, Fratelli d’Italia e
soci minori), oltre alla Lega – ossia i depositari
di circa il 70 per cento dei voti dei “cittadini” si dichiarano risolutamente favorevoli al proseguimento dei lavori.
A Bruxelles ed a Parigi ci ricordano gli impegni
assunti (il che, con l’aria che tira nei confronti delle istituzioni europee, non è necessariamente un buon sostegno!). Industriali, commercianti e stavolta anche sindacati ipotizzano
una nuova “Marcia dei quarantamila” per le vie
di Torino, 38 anni dopo la storica manifestazione in favore della Fiat.
Dopo quel convegno a Merano non ho più avuto occasione di incontrare il giovane valsusino.
Suppongo che, in coerenza con le sue tesi, confonda la sua barba, ormai imbiancata dall’avanzare implacabile del tempo, tra i militanti No
Tav. Forse avremo occasione di ritrovarci dopo
trent’anni nelle vie di Torino. Perché se la marcia Si Tav potrà concretizzarsi, questa volta sarò
al loro fianco.

Massimo Ferrari
Presidente Assoutenti/Utp
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Urban Regeneration
E-Mobility
Circular Economy
Smart Building & District

Una settimana
di eventi, incontri e
iniziative dedicati alla Smart
City, promossa dall’Associazione
Genova Smart City.
Un tavolo di confronto a livello
internazionale sui temi dello
sviluppo di una città
innovativa e vivibile.

Human Technology
Resilience
Open Innovation
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Proclamanto lo stato di agitazione dei
lavoratori di Roma Metropolitane Srl

Referendum Atac: sindacati, su Atac non si
cada nel “plebiscitarismo dell’audience”

Roma: Raggi, IIA ha avuto la fideiussione per
avviare produzione bus per la nostra città

Milano: un milione di euro a sostegno delle
imprese interessate dai cantieri della M4

MOM: accordo con Trenitalia
interoperabilità ferro-gomma

Bologna:Giuntarinnovaconvenzionequadrodi
MobilityManagementconTper
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di

Milano: al via i lavori per migliorare le linee del
tram 2 e 27

Roma Servizi per la Mobilità: cittadini chiedono più TPL su
gommaeferroepiùsicurezzaneglispostamenti
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Torino-Lione: Chiamparino, se il Parlamento cambia
ideastudieremoilmodoperpagarcelanoi

Osservatorio Terzo Valico: come comporre in cantiere il
campioneperl’analisidell’amiantototale

Val Venosta: linea ferroviaria ancora
chiusa fra Laces e Naturno

Torino-Lione: Tria al Question Time, presto per prender
decisioni,ancheMEFaspettal’analisicostibenefici

Mobility Magazine
Periodico informativo sulla mobilità nelle città
e tra le città italiane a cura della redazione di
www.ferpress.it
Direttore responsabile Gisella Pandolfo
FerPress e MobilityPress sono trasmesse da
Roma
FerPress è registrata presso il Tribunale di
Roma
(registrazione n. 453 del 08/12/2010).
FerPress S.r.l. Piazza di Firenze 24 00186
Roma
Partita Iva e Codice Fiscale 12510731008 -

Cap. Soc. E 10.327 I.V.
Impianto grafico, gestione del sito a cura di
Akama
Lo sfogliabile è su piattaforma Mokazine
Curatrice e impaginazione grafica: Anna
Argiolas
Giornalisti: Anna Argiolas, Alessia Belcastro,
Antonio D'Angelo, Lorenzo Gallico, Antonio Riva.
Per contattare la redazione e inviare comunicati
stampa: redazione@ferpress.it
Tel. 06.4815303 Fax 06.68806085
Per abbonamenti, pubblicità e info generali
segreteria@ferpress.it
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Da

Bello da non credere?
Tutto quello che ti serve per raggiungere tante destinazioni in Italia,
Austria e Germania nel più totale relax, attraverso spettacolari
paesaggi naturali a partire da Euro 9.90* è crederci.
Basta prendere un treno DB-ÖBB EuroCity
e lasciarsi trasportare. Più vero di così!

Prenota su megliointreno.it
*Destinazioni italiane a partire da Euro 9,90, Austria da Euro 29,90 e Germania da Euro 39,90. Tariffe a posti limitati, a tratta, a persona.

,90
Euro*

