
Elettori fuori sede, tutti gli sconti per chi va a votare: da Trenitalia a Ita e 

Flixbus 

(Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Elezioni, i fuori sede al voto 

Partito il conto alla rovescia delle elezioni politiche del 25 settembre, scattano anche le 

promozioni delle aziende dei trasporti per facilitare il voto dei 4,9 milioni di cittadini che 

dovranno ritornare nel proprio comune di residenza. Realtà come Trenitalia, Italo, Ita Airways, 

Itabus, Flixbus e Grimaldi Lines hanno lanciato delle tariffe agevolate. Vediamo le principali 

soluzioni. 

 

Elezioni, le tariffe agevolate di Trenitalia 

Trenitalia propone tariffe agevolate per chi va a votare. Nel dettaglio, i residenti in Italia 

possono ottenere, per viaggi di andata e ritorno in seconda classe per tutti i treni del servizio 

nazionale e per il livello Standard dei Frecciarossa, le seguenti riduzioni: 

- 70% del prezzo Base per i treni media-lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, 

Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte) e servizio cuccette; 

- 60% sui biglietti per treni Regionali. 

 

Per i residenti all’estero è prevista la tariffa Italian Elector (viaggi internazionali da/per 

l’Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera). «Il viaggio di andata — si legge sulla pagina 

dedicata - può essere effettuato dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo 

compreso) e quello di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione 

(quest’ultimo escluso). In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di 

chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo 

l’apertura del seggio elettorale». 

 

Elezioni, con Italo -60% in Economy 

Anche Italo propone soluzioni agevolate per chi deve recarsi alle urne. Nel dettaglio la 

proposta è di uno sconto del 60% in Economy e del 70% in Flex sui biglietti di A/r. Si precisa però 

che «per ottenere lo sconto, il viaggio di andata deve avvenire in una data compresa tra il 16/09 

e il 25/09, mentre il viaggio di ritorno deve avvenire in una data compresa tra il 25/09 e il 

05/10». Inoltre a bordo di Italo, in occasione del viaggio di ritorno, per la validità del biglietto 

«dovranno essere necessariamente esibiti il documento di identità e la tessera elettorale in 

originale con il timbro dell’avvenuta votazione». 

 

https://www.corriere.it/


Elezioni, con Ita Airways voli nazionali al 50% 

In occasione delle prossime elezioni, gli elettori che voleranno con Ita Airways ( ex Alitalia) 

potranno usufruire di uno sconto sul biglietto aereo, andata e ritorno, utilizzato per recarsi 

presso la sede del seggio elettorale. «Lo sconto, che non si aggiunge ad altre agevolazioni già 

in vigore e non si applica ai voli in codeshare, è applicabile alla tariffa del biglietto di andata e 

ritorno, escluse le tasse e i supplementi». Queste le modalità proposte: modalità: 

- 50% di sconto per i voli nazionali 

- 40% di sconto per i voli internazionali (Europa, Nord Africa e Medio Oriente) 

- 25% di sconto per i voli intercontinentali 

Precisano sul sito: «L’offerta è valida esclusivamente acquistando online e lo sconto può essere 

utilizzato esclusivamente per prenotazioni contenenti 1 solo passeggero adulto». L’iniziativa è 

valida per i biglietti acquistati dal 30 agosto al 25 settembre e per i viaggi nel periodo 

compreso tra il 22 e il 28 settembre. 

 

Elezioni, con Grimaldi Lines 60% di sconto 

Sconti anche sui traghetti. Grimaldi Lines applica una riduzione del 60% sulla tariffa 

ordinaria. Lo sconto si applica ai collegamenti: Napoli – Cagliari e viceversa Palermo – Cagliari e 

vv. Civitavecchia – Cagliari e vv. Civitavecchia – Arbatax e vv. 

«Lo sconto — si legge sulla pagina dedicata — si applica al passaggio nave, ai supplementi 

sistemazione e veicoli al seguito ma non si applica ai diritti portuali, all’assicurazione per 

l’annullamento del viaggio e ai servizi di bordo (quali pasti, kit animali ecc.). L’agevolazione è 

valida per prenotazioni fino al 27/09/2022 e partenze dal 01/09/2022 al 27/09/2022. Gli 

elettori, per poter usufruire delle agevolazioni, dovranno esibire per il viaggio di andata, 

unitamente ad un valido documento di identità, la propria tessera elettorale o una dichiarazione 

sostitutiva attestante che il biglietto agevolato è stato acquistato per recarsi presso la località 

della propria sede elettorale di iscrizione, al fine di esercitare il diritto di voto. Per il viaggio di 

ritorno, unitamente ad un valido documento di identità, la propria tessera elettorale recante 

l’attestazione dell’avvenuta votazione. 

 

Elezioni, con Flixbus rimborso del biglietto di andata 

Anche FlixBus offre delle agevolazioni e rilancia l’iniziativa #IoVoglioVotare, con cui 

rimborserà il viaggio di andata di tutti i fuorisede che nella settimana del voto, fra lunedì 19 

settembre e domenica 25 settembre, saliranno a bordo degli autobus verdi per recarsi alle urne. 

 

Elezioni, con Itabus sconto del 30% 

Itabus, azienda privata di trasporto su gomma a lunga percorrenza, ha lanciato l’iniziativa 

#VotaConItabus: una nuova promozione acquistabile entro il 19 settembre e valida dal 20 al 28 



settembre, che offre uno sconto del 30% sui viaggi di andata e ritorno, per agevolare gli 

spostamenti di milioni di italiani fuori sede che viaggeranno per recarsi alle urne. 


