SIMBOLI

I - NELLA COLONNA DELLE STAZIONI
d

Collegamento ferroviario diretto per
l'aeroporto.

7

Stazione di confine con controllo doganale e
di polizia.

II - NELLA COLONNA DEI TRENI

\

In mezzo alla colonna del treno: non transita
nella stazione corrispondente.

:

Fermata nei soli periodi e/o giorni indicati.

!

Fermata per soli viaggiatori in partenza.

"

Fermata per soli viaggiatori in arrivo.

t

Fermata a richiesta.

F

Possibile un lieve anticipo in partenza rispetto
all'orario indicato.

l

Treno con servizio ristorante.

>

Treno con servizio bar.

R

Servizio di minibar lungo il treno.

a

Carrozze dirette, con destinazione diversa da
quella del treno.

¥

Treno Frecciarossa Alta Velocità.

¦

Treno Frecciargento Alta Velocità.

¡

Treno Frecciabianca.

±

FrecciaLink

C

Treno InterCity.

A

Treno InterCity Notte.

B

Treno EuroCity in servizio internazionale diurno.

D

Treno EuroNight in servizio internazionale
notturno.

b

Carrozza letti; possibile destinazione diversa
da quella del treno.

o

Treno Regionale Veloce

c

L

Treno Regionale.

Carrozza cuccette; possibile destinazione
diversa da quella del treno.

m

Prenotazione obbligatoria.

e

Servizio auto e moto al seguito.

¢

Treno con 4 livelli di servizio.

j

}

Servizio 1^ e 2^ classe.

|

Servizio 2^ classe.

Treno con carrozze attrezzate per il trasporto
di passeggeri su sedia a rotelle. Per le località
abilitate al servizio consultare l'elenco
riportato sul sito www.rfi.it.

9

Servizio periodico.

f

Y

Si effettua nei giorni lavorativi (dal lunedì al
sabato).

Z

Si effettua nei giorni festivi.

Treno con servizio di trasporto biciclette al
seguito del viaggiatore. Servizio soggetto a
limitazioni, per i dettagli consulta le Condizioni
Generali di trasporto su trenitalia.com

V

Si effettua nei giorni lavorativi escluso il
sabato.

0

W

Si effettua tutti i giorni escluso il sabato.

X

Si effettua il sabato e nei giorni festivi.

~

Treno per il quale sono previste particolari
indicazioni nelle corrispondenti annotazioni nei
quadri orario.

Servizio bus sostitutivo con fermata all'esterno
della stazione, se non diversamente indicato
in nota. I viaggiatori sono ammessi
limitatamente alla disponibilità dei posti. I
viaggi delle comitive devono essere
concordati con la Direzione Regionale
Trenitalia competente.

[

Nella colonna del treno: non ferma nella
stazione corrispondente.

}

Fermata bus o fermata treno con indicazioni
specifiche riportate a lato del quadro.
III

IV

