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Da Genova a Roma in 4 ore, partito il primo Frecciargento.
Toti: “Apriamo le porte al futuro”
di Redazione
24 Gennaio 2017 – 8:36

Genova. “Oggi possiamo dire effettivamente che Genova e la Liguria aprono le porte al
futuro. Entriamo nell’era della ferrovia moderna, competitiva a tutti i livelli, anche con
l’aereo. E’ un piccolo passo per l’uomo, ma un grande passo per Genova e la Liguria.
Vorrei almeno due treni uguali per Milano a giugno”. Lo ha detto il presidente della
Regione, Giovanni Toti, in occasione del primo viaggio del Frecciargento per Roma, partito
questa mattina dal binario 11 della stazione di Principe.
I due nuovi treni collegheranno Genova a Roma in 3 ore e 56 minuti: partenza da Genova
alle ore 6.44 con arrivo a Roma alle 10.40 e fermate a Genova Brignole (6.52), La Spezia
(7.44), Pisa (8.25) e Firenze Campo Marte (9.21). Il ritorno partirà dalla Capitale alle 19.45
per arrivare nella città della Lanterna alle ore 23.40 e fermate a Firenze Campo Marte
(21.04), Pisa (21.53), La Spezia (22.37) e Genova Brignole (23.34). Anche Firenze sarà
raggiungibile in 2 ore e trenta con tutta la giornata a disposizione prima del viaggio di
ritorno previsto alle 21.04.
Prezzi: biglietto Genova-Roma a partire da Euro 29.90 grazie ad importanti accordi
corporate con le Associazioni degli Industriali liguri, le Camere di Commercio, le
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Compagnie di crociere e di traghetti, Enti Pubblici e Istituzioni.
Il Frecciargento utilizzato offrirà 492 posti distribuiti sulle nove carrozze di cui tre di
prima classe dove verrà offerto un welcome drink e, al mattino, il quotidiano. Su tutte le
carrozze è disponibile la rete WI-FI e il portale di bordo che, nei limiti della copertura
esterna dell’operatore telefonico, offre cinema, musica, news e informazioni di viaggio
aggiornate in tempo reale.
Il network delle Frecce tra Genova e Roma sale così a 14 corse al giorno: la nuova coppia
Frecciargento si aggiunge all’offerta Frecciabianca composta da 1 coppia Genova-Roma
via Firenze e 5 coppie via Grosseto (3 Genova-Roma, 1 Roma-Genova-Milano e 1 RomaGenova-Torino).
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