
“5 TERRE TRENO” CARD 2017 

Per visitare ed accedere gratuitamente a tutti  servizi 

del Parco Nazionale delle Cinque Terre  

 

 

SERVIZI FRUIBILI 

La “Cinque Terre Card Treno” 2017 consente di effettuare un numero illimitato di viaggi nella 

sola seconda classe dei treni Regionali e Regionali Veloci nel tratto Levanto/La Spezia (e 

viceversa) e di fruire dei servizi messi a disposizione dall’Ente Parco: 

 accesso ai percorsi pedonali e alle aree attrezzate (per maggiori informazioni sulla 

percorribilità dei sentieri contattare il Centro Accoglienza del Parco delle Cinque Terre: 

0187 760511; 0187 920633; 0187 817059; 0187 812523; 0187 812533 oppure consultare 

il sito www.parconazionale5terre.it); 

 uso dei Bus, a ridotto impatto ambientale, all'interno di ciascun paese; 

 utilizzo degli ascensori in Manarola, Riomaggiore e Vernazza per persone con ridotta 

capacità motoria.  

 

UTILIZZO E CARATTERISTICHE DELLE CARTE 

 Le carte sono nominative e incedibili: prima dell’utilizzo deve essere apposto sul retro il 

nome e cognome del titolare o del capofamiglia, nel caso delle carte “Famiglia”. Al 

personale del treno devono essere presentate unitamente a un valido documento di 

riconoscimento 

 Le Carte devono essere convalidate nelle apparecchiature obliteratrici al momento di 

effettuare il primo viaggio in treno. 

 Le Carte non sono rimborsabili in nessun caso. 

 I ragazzi di età inferiore a quattro anni viaggiano sui treni e accedono gratuitamente ai 

servizi del Parco se in accompagnamento a persona adulta. 

 I cani di piccola taglia sono ammessi gratuitamente sui treni, mentre i cani di taglia 

superiore sono ammessi previo acquisto di una carta “Cinque Terre Treno” tariffa 

RAGAZZI. 

 I viaggiatori diversamente abili titolari di Carta Blu hanno diritto al viaggio gratuito per un 

solo accompagnatore (il viaggiatore diversamente abile dovrà acquistare uno degli altri 

recapiti di viaggio); in analogia l’Ente Parco riconosce la gratuità dell’accesso ai sentieri 

per l’accompagnatore.  

Prezzi validi dal 1/1/2017 al 31/3/2017 

 
TITOLO DI VIAGGIO PREZZO UTILIZZABILE VALIDITA’ 

Giornaliera  ADULTI € 13,00 
dai 12 ai 69 anni di età 

 

fino alle ore 24 del giorno  

di convalida 

2 Giorni ADULTI € 23,00 
fino alle ore 24 del giorno  

successivo a quello di convalida 

Giornaliera  

“RAGAZZI e  

SCOLARESCHE” (*) 

€ 7,30 

dai 4 anni al compimento dei 12 e 

gruppi scolastici fino alle medie 

inferiori (*) 

fino alle ore 24 del giorno di  

convalida 

Giornaliera "OVER 

70" 
€ 9,70 dal compimento dei settant’anni 

fino alle ore 24 del giorno di  

convalida 

Giornaliera 

"FAMIGLIA" 
€ 31,50 

dai nuclei familiari con 2 adulti e 2 

ragazzi dai 4 anni al compimento 

dei 12 anni 

fino alle ore 24 del giorno  

di convalida 

(*) i gruppi della scuola media inferiore, al momento dell’acquisto presso le biglietterie Trenitalia o i punti 
vendita del Parco, devono produrre elenco nominativo su carta intestata della scuola. 
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