
VIAGGIARE IN TRENO 
Viaggiare in treno è il metodo di viaggio per eccellenza, quello dei grandi esploratori di una volta, 
quello che ti fa vivere il territorio in tutta comodità e spesso in modo molto economico… insomma 
viaggiare in treno può essere facile, ma anche romantico ed emozionante. La rete ferroviaria 
europea è ben sviluppata, anche se con i dovuti distinguo tra un Paese e l’altro, ma si può 
comunque arrivare ovunque con un po’ di pazienza e di informazione di base. Vediamo vantaggi e 
svantaggi del viaggiare in treno, ma anche come organizzare il viaggio, dove e come prenotare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vantaggi e svantaggi di viaggiare in treno 
 

I vantaggi di viaggiare in treno 
 

1. Si arriva sempre al centro delle città: è uno degli elementi principali del viaggio in treno dato 
che gli aeroporti sono sempre fuori città e prevedono ulteriori, spesso lunghi spostamenti. 
 

2. Procedure di check in più veloci: Si può salire direttamente in treno con il biglietto pronto ed 
evitare lunghe procedure di controllo… almeno per ora. In futuro con i problemi terrorismo e 
immigrazione i controlli potrebbero aumentare. 
 

3. Nessun limite per i bagagli: il biglietto si paga per il viaggio e non ci sono limitazioni per il 
bagaglio… insomma nessun problema con il bagaglio a mano. 
 

4. Nessun problema per gli oggetti da portare: vuoi portarti una birra da bere durante il viaggio o 
una bottiglia di spumante per festeggiare una ricorrenza? Nessun problema se viaggi in treno. 
 

5. Rete ferroviaria estesa: la vastità della rete ferroviaria europea e le differenti linee tra 
internazionali, nazionali o regionali permettono di arrivare anche alla più piccola città, senza dover 
quindi rivolgersi alle sole grandi capitali raggiunte dai voli aerei. 
 

6. Risparmiare dormendo in treno: il treno è un ottimo metodo di risparmio di tempo e denaro. 
Dormendo in treno (in una cuccetta non sul sedile) potete viaggiare di notte e girare di giorno, 
aggirando il limite del viaggio lento e risparmiando sulle prenotazioni degli hotel.  
  

7. Minori problemi di cancellazione. A parte scioperi o catastrofi naturali i treni subiscono meno 
problemi di cancellazione rispetto ai voli, perché il clima influisce molto meno sulle linee. 
 



Gli svantaggi di viaggiare in treno 
 

1. A volte il treno non è poi così economico. Le tariffe in offerta dei voli low cost alle volte 
possono essere molto inferiori rispetto a quelle dei treni. 
 

2. Non è adatto a viaggi veloci e a distanza: se hai pochi giorni e devi raggiungere l’altro capo 
dell’Europa il treno non è più il mezzo ideale. 
 

3. Viaggiare in treno prevede organizzazione: spesso per arrivare da una destinazione all’altra c’è 
bisogno di più scambi, cambi di treno, nuovi biglietti, e questo può creare confusione nei non 
esperti. In realtà il sistema è molto semplice da imparare. 
 

Dove comprare i biglietti del treno ai prezzi migliori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricercare buone tariffe economiche per i biglietti dei treni è molto più complicato che per l’aereo, 
ma non impossibile. Purtroppo non esiste un servizio unico nel quale ricercare biglietti per ogni 
paese d’Europa, che calcoli scambi e via dicendo come succede per i voli. C’è bisogno di un piccolo 
lavoro di base per organizzare il tragitto e l’acquisto, ma con un po’ di pazienza si può fare. 
 

1. Comprare i biglietti online 
Potreste decidere di acquistare il biglietto in ogni stazione in cui arrivate, ma in genere le migliori 
offerte si trovano per acquisti online. Il punto è che dovrete acquistare i biglietti dei treni 
direttamente sui siti dei diversi paesi in modo da non pagare le spese delle varie agenzie di viaggio 
che si pongono come intermediarie. Se invece non volete problemi demandate tutte le 
prenotazioni ad un’agenzia di viaggio (le spese in fondo non sono così alte). 
 

2. Piccole attenzioni per gli acquisti online 
Per i paesi dell’est europeo l’acquisto può essere difficile o anche impossibile quindi in questi casi 
dovrete rivolgervi alle stazioni o alle agenzie del posto. Controllate sempre sul sito come vi 
verranno spediti i biglietti o anche se dovrete ritirarli nelle varie stazioni. Questo può succedere ad 
esempio se andate ad acquistare un biglietto da Parigi ad una città spagnola dal sito delle ferrovie 
spagnole. Nella maggior parte dei casi succede che non è possibile stampare direttamente questo 
tipo di biglietti anche se ora molti sistemi stanno cambiando. Spesso per ritirare il biglietto 
potrebbe servirvi la carta di credito con cui avete acquistato quindi ricordate di portarla con voi. 



Pianificate i vostri itinerari 
Se organizzate una vacanza in treno una buona pianificazione è assolutamente necessaria. 
Per organizzare tutto avrete bisogno di molta pazienza e di un po’ di studio, anche perché prima di 
arrivare all’acquisto dei biglietti c’è parecchia strada da fare per l’organizzazione dell’itinerario. In 
proposito, troverete su questo sito diversi interessanti consigli su come organizzare un itinerario di 
viaggio. Una volta fatto questo potrete passare alla fase successiva di ricerca dei biglietti del treno. 
 
Per pianificare un itinerario per viaggiare in treno in Europa potrebbe esservi di aiuto il sito 
tedesco DB Bhan. Si tratta di uno strumento molto interessante (di cui esiste anche la versione in 
italiano) che potrebbe rendervi il compito più facile. Tramite questo sito si può inserire l’itinerario 
e vedersi ricercare il tragitto da compiere. Ecco ad esempio un itinerario Amsterdam/Parigi. Come 
noterete viene specificato orario e tragitto, ma non le tariffe dato che si tratta di un tragitto non 
tedesco. Non potrete comprare direttamente dal sito, ma da qui sarà poi più semplice prenotare i 
biglietti online sui siti dei vari paesi. Vengono date anche altre interessanti informazioni: tipo il 
fatto che non è possibile portare biciclette o anche che è obbligatoria la prenotazione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biglietti low cost e prenotazione anticipata 
Per il treno, più che per l’aereo c’è la necessità di prenotare con molto anticipo. I biglietti sono 
disponibile in genere tra i 60 e i 90 giorni prima della partenza e le quote in offerta sono sempre 
limitate… quindi meglio sbrigarsi. C’è poi da prendere in considerazione un altro elemento: mentre 
gli Eurostar hanno offerte interessanti, i treni regionali hanno in genere un prezzo stabile e 
possono essere acquistati anche sul posto nei distributori delle ferrovie. 
Anche se la prenotazione anticipata permette di accalappiarsi qualche biglietto a buon prezzo, è 
anche vero che si va ad eliminare ogni segno di elasticità del viaggio. I biglietti in offerta in genere 
non possono poi essere modificati. Quindi vi tocca scegliere: buoni prezzi o libertà di decidere se 
cambiare itinerario? Decidete voi da che parte stare. 
 
Una alternativa però potrebbe essere il Pass di viaggio in treno. Avete mai sentito parlare di 
INTERRAIL? Può essere una buona via di mezzo tra l’assoluta programmazione e l’elasticità. 
 

https://www.bahn.com/i/view/ITA/it/index.shtml


L’InterRail 
 
Che cos’è l’InterRail? 
L’InterRail e un biglietto ferroviario che funge da vero e proprio Pass. Si acquista in stazione o in 
agenzia di viaggio o via internet. Può essere acquistato da chiunque sia residente in Europa da 
almeno 6 mesi, mentre i non residenti in Europa possono acquistare il Pass EuroRail.  
Il principio base del Biglietto InterRail e quello che, acquistando un biglietto unico, si è liberi di 
girare su tutti i treni europei per un determinato arco di tempo. 
 

Quale e il Pass migliore per il vostro viaggio?  
A seconda dell’itinerario che volete fare potete puntare a girare un solo paese con l’InterRail One 
Country Pass, oppure lasciarvi aperta ogni opzione di scelta in Europa con l’InterRail Global Pass. 
 

Quanto dura un Pass InterRail?  
All’acquisto del pass sceglierete anche la durata dello stesso. 
Con l’One Country Pass si può viaggiare all’interno di una nazione per un numero limitato di gironi 
che possono essere 3-4-6-8 all’interno di un mese. 
 

Il Global Pass, adatto per girare per tutta l’Europa, ha due diverse durate: 
- Continuous: si viaggia in qualsiasi giorno di validità del biglietto; 
- Flexy: si viaggia solo in alcuni giorni ed in questo caso si hanno ulteriori 2 varianti: 5 giorni su 

10 o 10 su 22. Praticamente se il ticket e valido per 10 giorni si può viaggiare solo per 5 giorni 
all’interno dei 10… e così via. 

 

Quanto costa un biglietto InterRail?  
I costi variano a seconda dell’età, della durata scelta e della tipologia scelta. Tutti gli InterRail sono 
disponibili anche di prima o seconda classe. 
 

Dove acquistare il biglietto InterRail?  
Questo Pass e acquistabile nelle stazioni o nelle agenzie abilitate oppure via internet: 
Global pass: http://italiano.interrail.eu/enit/interrail-passes/interrail-global-pass 
One Country: http://italiano.interrail.eu/enit/interrail-passes/one-country-pass 
Con l’acquisto on line il biglietto viene recapitato a casa con un corriere. 
 

Come indicare la data di inizio sul pass InterRail?  
Per il Pass Global Flexy o One Country Pass il giorno in cui si decide di iniziare il viaggio si deve 
inserire la data nella casella del calendario prestampato sullo stesso.  Una volta acquistato il ticket 
occorre pianificare l’itinerario da seguire e prenotare i treni per i quali occorre la prenotazione. 
Potrete aiutarvi con la mappa InterRail che troverete in internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://it.interrail.eu/?gclid=CK3QyPTMqb8CFYbMtAodKiwAyA
http://www.eurail.com/
http://www.interrail.eu/it/pass-interrail/one-country-pass
http://www.interrail.eu/it/pass-interrail/one-country-pass
http://www.interrail.eu/it/pass-interrail/global-pass
http://italiano.interrail.eu/enit/interrail-passes/interrail-global-pass
http://italiano.interrail.eu/enit/interrail-passes/one-country-pass
http://it.interrail.eu/plan-your-trip/interrail-railway-map


Pianificazione del viaggio InterRail 
 
ALCUNI CONSIGLI 
 
Controllare gli sconti studenti 
Se siete sotto i 26 anni potreste essere fortunati e avere la possibilità di acquistare i biglietti dei 
treni a tariffa ridotta, considerate comunque che spesso le scontistiche non si possono sommare e 
le prenotazioni anticipate sono spesso più convenienti. Utilizzate quindi lo sconto under 26 
soprattutto per le partenze last minute. 
 
Sfruttare le cuccette 
Non si trovano su tutti i treni, ma una cuccetta fa risparmiare tempo e denaro. Prenotare un posto 
in cuccetta ha in genere il costo di un posto letto in ostello e dà modo di sfruttare tutto il giorno 
per girare spostandosi durante la notte. La mattina successiva sarete di nuovo pronti per viaggiare. 
 
Ultime raccomandazioni 
Ora siete pronti per pianificare il vostro viaggio in treno e acquistare i biglietti. Prima però di salire 
sul treno ricordate di validare il biglietto… timbrare… obliterare… usate il verbo che volete, ma 
fatelo. In caso vi venisse in mente una volta partiti di non averlo fatto cercate subito un controllore 
e fatevelo validare da lui… prima che lui passi per il controllo. Tenete il biglietto a portata di mano 
e magari anche un documento d’identità perché ogni tanto i controllori lo verificano, anche se 
raramente (sta accadendo ultimamente per via del problema dell’immigrazione clandestina). 
 
Libri sui viaggi in treno: 
La libertà viaggia in treno (di Federico Pace) 
Senza volo. Storie e luoghi per viaggiare con lentezza (di Federico Pace) 
 
 

https://www.amazon.it/gp/product/8858124626/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=23322&creativeASIN=8858124626&linkCode=as2&tag=viazaiinspa-21
https://www.amazon.it/gp/product/8806229850/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=23322&creativeASIN=8806229850&linkCode=as2&tag=viazaiinspa-21

