
Care e cari, 

alcuni  importanti aggiornamenti relativi alle agevolazioni di viaggio e alloggio, in vista della 

XXV Giornata della Memoria e dell'Impegno diPalermo.  

 

ACCORDO CON TRENITALIA  

 

1) TRENO SPECIALE: 

Per facilitare la partecipazione alla XXV Giornata della Memoria e dell'impegno di 

Palermo abbiamo accordato assieme a Trenitalia l'organizzazione di un treno speciale da 834 posti 

cuccettati. 

 

ORARI DI PARTENZA: il treno speciale partirà in data 20 marzo da Milano, nello specifico 

indichiamo gli orari di arrivo stimati nelle stazioni toccate dal treno e che Trenitalia confermerà a 

breve: 

Partenza da MILANO CENTRALE tra le ore 10.00 e le ore 11.00; l' orario di ritrovo per 

organizzare i gruppi sarà comunicato successivamente. 

BOLOGNA  ore 12:15/12:25 (in via di conferma) 

ROMA TERMINI ore 17:30/18:00 (in via di conferma) 

Arrivo a PALERMO ore 07.30 della mattina di sabato 21 marzo   

ORARIO DI RITORNO: La ripartenza del charter è prevista per il giorno stesso indicativamente 

alle ore 19.30. 

CONTRIBUTO ALLA PARTECIPAZIONE 

Dal punto di vista amministrativo abbiamo provveduto a prenotare il treno speciale anticipando a 

Trenitalia il costo complessivo, che verrà in parte bilanciato dai contributi che raccoglieremo dai 

partecipanti al completamento dell'iscrizione. I contributi sono così definiti:  

Da MILANO e BOLOGNA: 100 Euro A/R 

Da ROMA: 90 Euro A/R 

MODALITÀ D'ISCRIZIONE  

Le iscrizioni saranno registrate attraverso la compilazione di questo modulo online: 

https://liberapiemonte.it/iscrizioni-treno-21-marzo-202  

https://www.libera.it/schede-1049-xxv_giornata_della_memoria_e_dell_impegno
https://liberapiemonte.it/iscrizioni-treno-21-marzo-2020


A completamento dello stesso, verrà inviata una mail di conferma, riportante le indicazioni per 

finalizzare l'iscrizione e ricevere un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE che avrà valore 

di TITOLO DI VIAGGIO (servirà, quindi, per accedere attraverso i varchi delle stazioni interessate 

dal treno). 

La gestione delle iscrizioni sarà seguita dalla segreteria di Libera Piemonte: 

MAIL info@liberapiemonte.it - TEL. 011 3841081 

IL LINK D'ISCRIZIONE RIMARRÀ ATTIVO FINO AD ESAURIMENTO POSTI ED IN 

OGNI CASO NON OLTRE IL 10 MARZO 2020 

SERVIZI A BORDO 

Il treno è costituito da 14 vagoni con cuccette. Per ogni partecipante sarà messo a disposizione un 

kit composto da un lenzuolo, una coperta e la federa. 

Stiamo verificando la possibilità di attivare a bordo un servizio bar con carrellino. 

Assistenza a PRM: le carrozze impiegate per il treno charter non permettono il carico di carrozzine 

a motore né l’ancoraggio durante il viaggio di qualunque tipo di carrozzina; è possibile il viaggio a 

persone che utilizzano carrozzine pieghevoli e sono disponibili i servizi di assistenza di stazione 

(accoglienza, accompagnamento al treno, salita/discesa). 

 

2) SCONTISTICA TRENITALIA 

 

Per chi volesse organizzare in autonomia il proprio viaggio in Treno per raggiungere Palermo o le 

stazioni intercettate dal treno speciale (Milano Centrale/Bologna/Roma Termini),  si potranno 

acquistare biglietti ferroviari di andata e ritorno, per i treni del servizio nazionale (ICN, IC, FB, FA, 

FR), con la riduzione del 40% calcolata sul prezzo Base adulti per viaggi dal 16 al 25 marzo, 

validi per la 1^ e 2^ classe e per i livelli Business/Premium/Standard. Sono esclusi i treni Regionali, 

il sovrapprezzo previsto per il salottino, il livello di servizio Executive e le vetture Excelsior.  

I biglietti scontati possono essere acquistati, su presentazione della credenziale di partecipazione 

all’evento*, presso gli Uffici Gruppi di Trenitalia: mail ufficiogruppi@trenitalia. – numero unico 

06 6000. 

La credenziale di partecipazione* va richiesta attraverso la compilazione del seguente form 

d'iscrizione : 

https://sostieni.libera.it/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=934973&lang=it 

Per maggiori informazioni: segreteria.21marzo@libera.it 

 

NAVE NAPOLI - PALERMO 

mailto:info@liberapiemonte.it
mailto:ufficiogruppi@trenitalia.it
https://www.google.com/url?q=https://sostieni.libera.it/limesurvey/index.php?r%3Dsurvey/index%26sid%3D934973%26lang%3Dit&sa=D&source=hangouts&ust=1580310013266000&usg=AFQjCNHH_rhya3gmRg1VeQYGh7rKaz2ifw
mailto:segreteria.21marzo@libera.it


Il Coordinamento regionale di Libera in Campania ha formalizzato un accordo con Grandi Navi 

Veloci SpA al fine di permettere la partecipazione alla manifestazione di Palermo di studentesse e 

studenti, Presìdi territoriali di Libera, organizzazioni del terzo settore. 

La nave partirà dal porto di Napoli il 20 marzo alle 20 e ritornerà da Palermo il 21 marzo alle 

20.00.  

La quota più grande dei posti è dedicata alle scuole. Abbiamo però messo a disposizione di enti, 

associazioni, cooperative, sindacati, parrocchie, singoli cittadini un numero complessivo di 724 

posti così distribuiti da 410 poltrone e 324 passaggi ponte (con un contributo a carico dei 

partecipanti pari a € 55,00 a persona). Nei costi, oltre il viaggio a/r è prevista anche una colazione 

all'andata a Palermo e una cena al ritorno verso Napoli. 

Vi invitiamo a contattarci tempestivamente al fine di prenotare i posti scrivendoci all’indirizzo e-

mail: 21marzo@liberacampania.it  

 

 PERNOTTO: STRUTTURE CONVENZIONATE 

Infine sul nostro sito trovate l'elenco delle strutture convenzionate. 

 

Un caro saluto e a presto, 

l'Ufficio di Presidenza di Libera 

 

--  

 

La lotta alle mafie e alla corruzione non può essere opera di navigatori solitari, sostieni le nostre 

attività destinando il tuo 5x1000 a Libera. 
 

 

 

Nel rispetto dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e/o successive integrazioni o modifiche sulla tutela dei dati personali le comunichiamo che le 

informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente confidenziali e il loro utilizzo è riservato unicamente ai destinatari indicati. La 

divulgazione o copia (anche parziale) non autorizzata e' severamente proibita. Chi, per errore, dovesse ricevere questo messaggio è pregato di rimuoverlo dal 

proprio sistema e di avvisare il mittente dell'errore. Grazie per la collaborazione. 

In accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 and/or subsequent amendments which deals 
with protection of privacy, you are informed that disclosures in this message are strictly confidential and to be use solely by indicated beneficiaries. The 

dissemination or copy - also partial - is not authorized and strictly forbidden. Please remove from your personal system this message if you receive it for error, 

and alert the sender. Thank you for the collaboration.  
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