Primo viaggio Frecciarossa Venezia-aeroporto di
Roma, soddisfazione di Toninelli
"Sono servizi come il nuovo Frecciarossa 1000 che
collega

Venezia

con

l'aeroporto

internazionale

Leonardo da Vinci di Fiumicino, l'aeroporto principale
di Roma, che possono far grande il nostro Paese e
rilanciare il turismo". A sottolinearlo è il ministro delle
Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, su
Facebook. "Sono molto soddisfatto - afferma - delle
grandi novità introdotte dal Gruppo FS Italiane con il
nuovo orario invernale 2018/2019 - penso anche alle
due nuove corse Frecciargento, fatte con l'ETR 600,
tra l'aeroporto di Roma Fiumicino e Firenze, Pisa, La
Spezia e Genova - che rendono i collegamenti di chi viaggia per lavoro o per turismo più agevoli e con
standard più alti e potenziano l'intermodalità tra treno e aereo, una delle priorità del mio mandato".
"L'ingresso dei treni ad alta velocità nei principali aeroporti si amplierà nei prossimi mesi e finalmente
anche in Italia nascerà una vera integrazione tra treni e aerei", afferma Toninelli.

Il primo Frecciarossa 1000 che collega Venezia all’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di
Roma è arrivato ieri mattina alle 9.52 nella stazione Fiumicino Aeroporto, dopo essere partito da
Venezia Mestre alle 5.37.
Il treno, eccellenza dell’alta velocità made in Italy, valorizza ulteriormente le potenzialità dell’
integrazione fra treno e aereo ed evidenzia l’impegno del Gruppo FS Italiane per migliorare le
connessioni fra le principali porte di accesso – stazioni e aeroporti – del Paese.
I collegamenti di Trenitalia fra Venezia e il principale scalo aeroportuale di Roma stanno registrando un
significativo apprezzamento da parte della clientela: sono infatti già oltre 4mila le prenotazioni effettuate.
Le quattro Frecce di Trenitalia fra Venezia e Fiumicino Aeroporto effettuano fermate a Padova, Rovigo,
Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina e Roma Termini. Di questi quattro, due
collegamenti sono svolti con Frecciarossa 1000 e due con Frecciargento. Anche questi ultimi, da
gennaio 2019, saranno effettuati con Frecciarossa 1000.
I collegamenti da e per la stazione di Fiumicino Aeroporto sono arricchiti anche da due nuove corse
Frecciargento, fatte con l'ETR 600, da Genova, con fermate a La Spezia, Pisa e Firenze, e da 126
collegamenti al giorno (+16 da domenica 9 dicembre) del Leonardo Express che collegano l’aeroporto
a Roma Termini.
Le corse con Frecciarossa 1000 fra Venezia e Fiumicino Aeroporto sono una delle tante novità
dell’orario invernale 2018-19 di Trenitalia, attivo da oggi, domenica 9 dicembre. Nuovo orario che
soddisfa ancora di più le esigenze di mobilità delle persone: testimonianza ne sono gli oltre 23mila i
biglietti già venduti per i nuovi collegamenti.
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