
COMUNICATO STAMPA

TGV PARTNER DEL FESTIVAL  
TORINODANZA

L’OFFERTA TGV DI SNCF

SNCF con i suoi TGV per la Francia è felice di associarsi per la prima volta al prestigioso Festival  
Torinodanza. SNCF è un partner storico della cultura della città di Torino e in quanto vettore degli  
scambi tra il Piemonte e il Rodano-Alpi non poteva non essere presente a quest’edizione che vede 
come novità la collaborazione con la Biennale de la Danse de Lyon. 

Per sostenere questo progetto SNCF ha sviluppato diverse iniziative ad hoc come tariffe promo per gli 
amanti della danza che desidereranno viaggiare tra le due manifestazioni e animazioni a bordo riservate  
ai viaggiatori in anteprima del Défilé.

TGV è UN TRAIT-D’UNION UFFICIALE DEGLI  
SCAMBI CULTURALI
TGV non è solo un mezzo di trasporto, ma anche un ponte tra due culture – quella italiana e quella 
francese – e tra due grandi città Europee - Torino e Lione- già tanto vicine per la loro storia e per le  
tradizioni culturali ed eno-gastronomiche. 

Non è raro che il viaggio in TGV diventi un’occasione di vivere la cultura e che i passeggeri vengano 
accolti da diverse iniziative che il team SNCF realizza a bordo dei treni. Così, da piccoli concerti Jazz 
all’esibizioni dei virtuosi della musica classica, passando da mini-conferenze su una mostra in atto a Parigi 
o da laboratori di lingua francese ed italiana, SNCF è sempre attenta ad offrire ai suoi passeggeri degli 
spunti per trascorrere in modo piacevole e utile il tempo a bordo, spunti che possono altresì servire per 
preparare il soggiorno a destinazione.

3 collegAmenti A/R quotidiani da centro a centro con partenze da Milano Porta Garibaldi e Torino 
Porta Susa per Chambery, Lione, Parigi.

tARiffe dA 29€ bAgAgli inclusi.

tariffe PRomo da torino a lione in occasione della collaborazione tra torinodanza e la biennale de 
la danse de lyon. in vendita da luglio. in vendita su voyages-sncf.com dal 15 luglio al 28 agosto per 
dei viaggi dal 9 settembre e il 12 ottobre.

il seRvizio itAliA - fRAnciA viene effettuato su vetture interamente rinnovate dallo stilista francese  
christian lacroix, che propongono un layout interno accogliente e rilassante, spazi conviviali e  
confortevoli e nuovi servizi adatti a una clientela internazionale come le prese elettriche, disponibili ad 
ogni posto in prima e seconda classe e la possibilità di prenotare il posto a sedere nello stesso senso di 
marcia del treno.

Inoltre per facilitare l’arrivo a destinazione è possibile acquistare nella vettura bar i biglietti della metro  
di Parigi, Torino e Milano, ed in 1a classe, di prenotare un taxi all’arrivo a Parigi presso il capotreno  
evitando così le code.

il seRvizio di RistoRAzione A boRdo prevede una vasta selezione di piatti caldi e freddi, spuntini, 
snack, bevande calde e fredde e diversi tipi di servizi offerti:
•	 Servizio	di	ristorazione	al	posto	in	1a classe (prenotazione del pasto a bordo treno)
•	 Servizio	al	carrello	in	1a e 2a classe
•	 Vettura	bar	a	disposizione	durante	tutto	il	corso	del	viaggio
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COME PRENOTARE?
PARtiRe con tgv è semPlice e  
immediAto. i biglietti sono  
disPonibili:

•	 Online	su	voyages-sncf.com  

•	 A	Milano:	nella	boutique sncf della  
 stazione di milano garibaldi 

•	 A	Torino:	nei	centri servizi gtt di  
 Porta Nuova fronte binario 20 (Centro  
 Servizi Turistici), Corso Francia 6 (Centro di  
 Servizi al Cliente), Via Cavour 25 (Centro di  
 Servizi al Cliente).

•	 Via	call center grazie alla linea diretta  
 dedicata 02 40 32 64 35, attiva tutti i giorni  
 dalle 6.00 alle 19.00 (costo della chiamata  
 urbana/interurbana da rete fissa o mobile in  
 funzione dell’operatore utilizzato)

•	 Nelle	agenzie di viaggio convenzionate 

TGV IN CIFRE…
Nel 2013, sono ben 500 000 i passeggeri che hanno viaggiato tra Italia e Francia a bordo dei nostri TGV 
con un load factor medio del 92%. 

Dal 1981 ad oggi SNCF ha fatto viaggiare con le sue offerte TGV in Francia ed in Europa più di 2 miliardi 
di passeggeri.

CONTATTI STAMPA SNCF 
frank-Paul Weber
GSM: +33 (0)6 26 58 35 95
E-mail: frank-paul.weber@sncf.fr

GrUPPO SNCF 
SNCF è uno dei primi gruppi al mondo attivi nei settori della mobilità e della logistica, con una presenza in 120 paesi, un fatturato 
di 32,2 miliardi di euro, di cui il 25% registrato all’estero, e più di 250.000 collaboratori nel 2013. Gruppo pubblico dedicato al 
servizio pubblico, forte della sua tradizione nel settore ferroviario, SNCF amplia la sua offerta di servizi di trasporto per proporre 
una mobilità fluida e porta-a-porta ai suoi clienti: passeggeri, spedizionieri e Autorità organizzatrici dei trasporti. In un’ottica di 
penetrazione dei mercati transfrontalieri e internazionali, il gruppo è articolato in 5 business unit: SNCF Proximités, per il trasporto 
pubblico di passeggeri su rete urbana, dipartimentale e regionale, SNCF Voyages, per il trasporto ferroviario di passeggeri ad 
alta velocità e a lunga percorrenza, SNCF Geodis per il trasporto e la logistica merci; Gares & Connexions per la gestione e lo 
sviluppo delle stazioni e SNCF Infra, per la gestione, la conduzione, la manutenzione e l’engineering delle infrastrutture a  
predominanza ferroviaria. www.sncf.com
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VOS DESTINATIONS,
AU NORD DE L’ITALIE.
VILLES D’ARTS, LACS, MONTAGNES
ET PANORAMAS À COUPER LE SOUFFLE !
Faites le premier pas vers le haut de la botte grâce au réseau TGV, 
en direct au départ de Paris et de 5 villes françaises.
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