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ESSERE ISCRITTO A UNISIN CONVIENE SEMPRE! 

Attivata convenzione per l’acquisto di biglietti Trenitalia a tariffe scontate 
 
Vi informiamo di avere stipulato una convenzione con il Gruppo Tre Emme, per l’acquisto di servizi 
di viaggio FS “Ferrovie dello Stato”, a condizioni agevolate per gli tutti gli iscritti UNISIN 
Falcri Silcea ed i loro familiari. 
 
La convenzione, denominata “ Vola con il Treno”, prevede tariffe FS scontate per viaggio di 
passeggeri individuali, con riduzioni che vanno dal 20% al 40%, su tutte le tratte ferroviarie 
d’Italia operate da FS. 
 
I biglietti possono essere emessi per viaggi di corsa semplice, per cuccette e vagoni letto, sia in 
prima che in seconda classe e sui livelli di servizio Business, Premium e Standard, sui treni nazionali 
di media e lunga percorrenza (FRECCE ROSSE, BIANCHE, ARGENTO, INTERCITY). Dalla 
convenzione sono esclusi i treni regionali, il livello di servizio Executive e le vetture Excelsior. 
 
Le richieste di quotazione, facendo riferimento alla convenzione Tre Emme Viaggi travel Market 
S.r.l., devono essere inviate al seguente indirizzo: operativo@treemmeviaggi.com 
 
L’interessato nella richiesta deve indicare: codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico e numero 
tessera d’iscrizione al sindacato oltre al nome e cognome di tutti i passeggeri. Ed il pagamento potrà 
essere effettuato tramite bonifico o carta di credito: 
 

 Bonifico bancario - Nessuna commissione verrà addebitata e una copia del bonifico dovrà 
essere successivamente inviata per e-mail alla treemmeviaggi. Le coordinate bancarie sono: 
TRAVEL MARKET S.R.L. - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - IBAN IT 85 J 
08327 03231 000000003465; 

 Carta di Credito - In tal caso occorre allegare copia della carta fronte retro, unitamente a 
copia di un documento di identità. E’ previsto l’addebito di una commissione 
d'intermediazione bancaria pari al 2,5% del costo totale dei biglietti acquistati. 

 
 

!!! ATTENZIONE !!! - E’ consentito l’eventuale cambio di prenotazione esclusivamente attraverso 

l’agenzia che ha emesso il biglietto. Ed è consentito soltanto il cambio della data di partenza del 
treno, gratuitamente una sola volta, prima della partenza del treno prenotato, esclusivamente per lo 
stesso treno (in partenza alla medesima ora nei giorni precedenti o successivi). Nel caso di 
mancanza di posti per il treno richiesto, il cambio non è possibile. Pertanto, tranne quanto sopra 
previsto, il biglietto, una volta emesso, non potrà essere cambiato, né rimborsato (in caso di mancato 
utilizzo). 
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