
Trenitalia ha ridefinito alcuni collegamen-
ti assicurati da treni Intercity ed Eurostar.
In particolare la coppia dei treni Ic plus
(720 e 725) che collegavano Roma con
la Sicilia effettuerà fermate intermedie
anche nelle stazioni di Latina, Formia ed
Aversa, coprendo in tal modo il servizio in
precedenza assicurato dagli Ic 583 e596
tra Roma e Napoli che non verranno per-
tanto più effettuati.
Inoltre la coppia di Es Torino-Lecce (9413
e 9416) sarà trasformata in Es city, senza
alcuna variazione di fermate e di orario,
ma con costo ridotto del biglietto per ade-
guarlo alla nuova categoria di Es city.
Saranno infine ridefiniti i collegamenti
Intercity tra Milano e la costa tirrenica
toscana. In sostituzione dei collegamenti
giornalieri Milano-Livorno e Milano-
Grosseto la nuova offerta prevede una

coppia di Intercity che collegherà Milano
e Pisa dal lunedì al venerdì e Milano
Grosseto il sabato ed i festivi.
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Prosegue il progetto di riqualificazione
delle piccole stazioni. 
Lo scorso 9 marzo la stazione di San
Filippo Neri sulla linea Roma Viterbo ha
visto l’inaugurazione di un bar ristorante
self-service. 
Il nuovo punto di ristoro intende non solo
rendere più accogliente il terminal ma
vuole anche creare un presidio che sco-
raggi atti vandalici e possibili disturbi ai
viaggiatori da parte di malintenzionati.
Altre iniziative commerciali saranno
avviate quanto prima sulla stessa linea
nelle stazioni Gemelli e Valle Aurelia,
nonché nelle stazioni di Fidene e Nuovo
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CCuurriioossaannddoo  iinn  rreettee::
novità, informazioni, progetti, previ-
sioni ed altro ancora sui trasporti 
in Italia, in Europa 
e nel resto del mondo
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