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 La flotta Italo è composta da 37 treni, di cui 25 AGV e 12 ETR 675 “EVO” con un totale di  
      90 collegamenti giornalieri 
 
 50  collegamenti sulla tratta Milano-Roma di cui 19 NO Stop   

 
 27 collegamenti  sulla tratta  Milano-Torino 

 
 14 collegamenti giornalieri sulla tratta Torino-Milano-Venezia 
 
 

In collaborazione con ANMVI, Italo offre la possibilità ai medici veterinari associati di 
agevolare gli spostamenti di lavoro a condizioni davvero vantaggiose, riservando uno 
sconto dedicato per viaggiare in tutti gli ambienti di Italo : Smart, Comfort, Prima e 
Club-Executive, con la massima flessibilità.  
 
Lo sconto è valido per viaggiare verso tutta l’Italia con la massima libertà della tariffa 
Flex che consente di modificare il proprio viaggio anche all’ultimo momento. 
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TARIFFA FLEX e FAST TRACK 

Massima libertà di viaggio con la tariffa Flex. 
 
Flex è la tariffa ideale per chi ha bisogno di viaggiare in 
totale libertà e modificare il proprio viaggio anche 
all’ultimo momento: 
 
• Possibilità di effettuare qualsiasi cambio del treno    
   tutte le volte che si desidera, gratis in stazione entro    
   3 minuti dalla partenza. 
• E se si perde il treno, solo Italo concede 2 ore per 
   prenderne un altro, senza costi aggiuntivi. 

Flex 

Nuovo servizio con accesso prioritario. 
 
Con Italo la comodità inizia ancor prima di salire sul 
treno grazie al servizio Fast Track. 
 
 
Il servizio è attivo da Milano Centrale e Roma 
Termini ed è valido per chi viaggia in ambiente 
Prima e Club-Executive. 
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Verso tutta l’Italia con Italo 
5 linee e 25 stazioni servite. 

IL NETWORK ITALO 



5 

TRATTA ROMA-MILANO 

MILANO 

ROMA  

06:00 – 14:00 
06.00   06.25  7.15  7.35  8.15  8.35  9.10  09.35  10.35  11.15  11.35  12.35  13:15  

13.35 

14:00 – 20:00 14.35  15.35  16.10  16.35  17.10  17.35  18.15  18.37  19.15  19.55  20.35 

ROMA 

MILANO  

06:00 – 14:00 
05.45 06.45  07.10 07.45 08.10 08.45 09.10 09.45 10.45 11.10 11.45 12.45 13.10 

13.45  

14:00 – 20:00 14.45 15.45  16.10  16.45  17.10  17.45  18.10  18.45  19.10 19.50  20.45 

50 COLLEGAMENTI 

19 NO STOP 
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TRATTA MILANO-TORINO 

MILANO 

TORINO 

06:00 – 14:00 7.55   8.40   9.25   9.38   11.27   11.40   12.28   

14:00 – 20:00  14.28   15.25   17.40   20.28   21.24   22.23   

TORINO 

MILANO  

06:00 – 14:00 6.05   7.25   8.10   9.25   10.20   11.20   12.05   12.25   13.25    

14:00 – 20:00 14.10   14.50   16.25   18.00   19.25 

27 COLLEGAMENTI 
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TRATTA TORINO-MILANO-VENEZIA 

14 collegamenti complessivi  di cui 8 su Torino 

Torino Porta Nuova 

Torino Porta Susa 

Milano Centrale 

Brescia 

Desenzano – Sirmione   

Peschiera del Garda      

Verona Porta Nuova 

Vicenza         

Padova 

Venezia Mestre 

Venezia Santa Lucia 
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TRATTA MILANO-VENEZIA 

MILANO 

VENEZIA 

06:00 – 14:00 06.34   08.34   11.34   13.34    

14:00 – 20:00  14.34   16.34   18.37 

VENEZIA 

MILANO  

06:00 – 14:00 06.01   07.01   09.01   12.01 

14:00 – 20:00 15.01   17.01   20.01 

14 COLLEGAMENTI 
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AMBIENTE CLUB EXECUTIVE 

 Ambiente situato nella Carrozza 1, in una delle due estremità del 
treno, per la massima tranquillità 

 11 posti in un’area Open Space e 2 Salotti da 4 posti, per chi 
desidera la massima privacy 

 Schermi individuali da 9 pollici touch screen e prese USB 
individuali 

 Catering dedicato con snack dolci e salati, bevande fredde e 
calde, tra cui il caffè espresso e una selezione di prodotti di 
pasticceria a colazione e panetteria gourmet durante i pasti 
principali 

 Accesso gratuito alle Lounge Italo Club 
 Ingresso dedicato al treno con il servizio Fast Track 
 Ampia scelta di quotidiani nazionali e riviste 
 Wi-fi gratuito 
 Accesso gratuito al portale Italo Live 
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AMBIENTE PRIMA 

Qualità e comfort su misura grazie all’ampia offerta di ambienti, differenziati nel carattere e nei 
servizi, per poter scegliere lo stile del viaggio. 
Senza mai rinunciare a una qualità di alto livello. Non classi, ma 4 ambienti tra cui scegliere :  

 Poltrone reclinabili in pelle, tavolini indipendenti, comodi 
braccioli e poggiapiedi singoli 

 Prese elettriche e porte USB individuali 
 Servizio di benvenuto con snack dolci e salati e bevande calde o 

fredde, serviti direttamente al posto 
 Distribuzione di quotidiani tutte le mattine 
 Distribuzione di riviste sui treni No Stop 
 Wi-fi gratuito 
 Accesso gratuito al portale Italo Live 
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AMBIENTE COMFORT 

Qualità e comfort su misura grazie all’ampia offerta di ambienti, differenziati nel carattere e nei 
servizi, per poter scegliere lo stile del viaggio. 
Senza mai rinunciare a una qualità di alto livello. Non classi, ma 4 ambienti tra cui scegliere :  

 Poltrone reclinabili in pelle, tavolini indipendenti, comodi 
braccioli e poggiapiedi singoli 

 Prese elettriche e porte USB individuali 
 Wi-fi gratuito 
 Accesso gratuito al portale Italo Live 
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AMBIENTE SMART 

Qualità e comfort su misura grazie all’ampia offerta di ambienti, differenziati nel carattere e nei 
servizi, per poter scegliere lo stile del viaggio. 
Senza mai rinunciare a una qualità di alto livello. Non classi, ma 4 ambienti tra cui scegliere :  

 Poltrone reclinabili in pelle, tavolini indipendenti,  poggiapiedi, 
prese elettriche e porte USB individuali. 

 Area Snack con distributori automatici per bevande calde e 
fredde 

 Speciale Carrozza Cinema dotata di 8 schermi da 19 pollici 
 Wi-fi gratuito 
 Accesso gratuito al portale Italo Live 
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PORTALE ITALO LIVE 

Qualità e comfort su misura grazie all’ampia offerta di ambienti, differenziati nel carattere e nei 
servizi, per poter scegliere lo stile del viaggio. 
Senza mai rinunciare a una qualità di alto livello. Non classi, ma 4 ambienti tra cui scegliere :  



grazie 


