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Articolo 1 

Ambito di applicazione 
 
1.Il presente regolamento disciplina l'affidamento di incarichi di missione: 
a)   al personale universitario; 
b) ai componenti degli Organi collegiali;   
c) ai soggetti estranei  all'Ateneo che svolgono attività nell’interesse dell’università :  
-collaboratori coordinati e continuativi; 
-dottorandi di ricerca; 
-assegnisti di ricerca;      
-dipendenti di altre amministrazioni ed enti in posizione di comando o di distacco presso 
l’Università;  
-componenti le commissioni di concorso e relatori  in convegni e manifestazioni analoghe 
organizzati dall’Università, che non risiedano a Napoli; 
-soggetti cui sia stata attribuita la rappresentanza dell’Università in enti o per iniziative particolari; 
-altri soggetti formalmente inseriti in attività istituzionali  in base a specifiche disposizioni 
normative e regolamentari. 
2.Il presente regolamento si applica anche ai professori ed ai ricercatori in congedo per motivi di 
studio o di ricerca, ai sensi della normativa che disciplina tali congedi, assegnatari di finanziamenti 
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per la ricerca o formalmente inseriti in gruppi di ricerca, limitatamente alle missioni svolte in 
funzione di tale ricerca e gravanti sui relativi fondi. 
 
 

Articolo 2 
Definizione di incarico di missione  

 
1.L’incarico di missione consiste nell’affidamento di una attività svolta, nell'ambito delle finalità 
istituzionali dell'Università, al di fuori della ordinaria sede di servizio, sia sul territorio nazionale 
che all'estero, in una località distante almeno 10 km dalla stessa e per una durata superiore alle 4 
ore. 
 

Articolo 3 
Conferimento degli incarichi di missione e imputazione della spesa 

 
1.Gli incarichi di missioni sono conferiti 
-dal Rettore per le missioni proprie, per quelle effettuate in sua rappresentanza e per quelle dei 
componenti gli Organi collegiali di Ateneo, effettuate nella specifica qualità, con imputazione della 
spesa al pertinente capitolo del bilancio di Ateneo; 
-dai Direttori dei Dipartimenti e dai Presidenti dei Centri per le missioni del personale afferente o 
assegnato alla struttura, con imputazione della spesa ai pertinenti capitoli del bilancio della 
struttura; 
-dal Direttore Amministrativo per le missioni del personale afferente all’amministrazione centrale 
di Ateneo, con imputazione della spesa al pertinente capitolo del bilancio di Ateneo. 
 
2.Gli incarichi di missioni agli estranei di cui all’art. 2, c. 1 lett. c) sono conferiti dai soggetti di cui 
al comma 1, in relazione all’attività nell’interesse della quale la missione è svolta e all’imputazione 
della spesa. 
 
3.Nel conferimento di incarichi di missione ai professori ufficiali si deve tener conto della necessità 
di garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica. 
 
4.Per le missioni dei docenti e ricercatori di durata superiore a 15 giorni è altresì necessario il parere 
del Preside della Facoltà di afferenza. 
 
5.Gli incarichi di missione devono risultare da provvedimenti emanati prima dell'inizio delle  stesse, 
contenenti l’indicazione del giorno ed ora di inizio, della durata complessiva, del luogo, della sede e 
delle motivazioni della missione. 
 
6.I provvedimenti di conferimento di incarichi di missione sono formulati utilizzando la specifica 
modulistica a tal fine predisposta. 
 
7.Per le missioni che iniziano e terminano nella stessa giornata l’incarico, comunque precedente 
l’inizio della missione, può essere conferito anche verbalmente o in via informatica; è fatta salva la 
formalizzazione ai sensi del precedente comma 6 prima della presentazione della richiesta di 
corresponsione del trattamento di missione da parte dell’interessato. 
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Articolo 4 

Contenuto del provvedimento di incarico di missione 
 
1.Il provvedimento di incarico di missione deve riportare le seguenti indicazioni 
a) cognome e nome del dipendente o del soggetto estraneo; 
b) qualifica (integrata a seconda dei casi dalla classe di stipendio o dalla posizione economica); 
c) data iniziale e finale: 
d) ora di inizio; 
e) luogo di svolgimento; 
f)oggetto dell’incarico; 
g)imputazione della spesa; 
h)eventuale autorizzazione di mezzi propri o noleggiati e relativa motivazione; 
i)nominativo del dipendente di qualifica più elevata, per le missioni di cui all’art. 5 c. 7. 
 

 
Articolo 5 

Trattamento economico 
 
1. Il trattamento economico delle missioni espletate sul territorio nazionale si compone delle spese 
di trasporto, di vitto e di pernottamento in rapporto alla durata della missione. 
 
2.Il trattamento economico delle missioni all’estero si compone dell’indennità di trasferta, delle 
spese di trasporto e, se richieste, delle spese di pernottamento in rapporto alla durata della missione; 
in caso di rimborso delle spese di pernottamento l’indennità di trasferta è ridotta di un terzo. 

 
3.Ai soggetti estranei all’Ateneo, dipendenti di altre università o amministrazioni pubbliche, si 
applica il trattamento della qualifica di appartenenza.  
 
4.I soggetti estranei che non siano dipendenti pubblici sono equiparati al personale amministrativo e 
tecnico della categoria EP o del corrispondente inquadramento previsto dai successivi contratti  
collettivi nazionali di lavoro. 

 
5.Per le missioni continuative nella stessa località espletate all’estero l’indennità di trasferta è 
ridotta al 75% dopo i primi 180 giorni di missione. 
 
6.Il trattamento economico cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima 
località, espletata sul territorio nazionale o all’estero, fatto salvo il rimborso delle spese di trasporto. 
 
7.Al personale delle diverse carriere e qualifiche, in missione al seguito e per collaborare con altri 
dipendenti o facente parte di delegazione ufficiale dell’Ateneo, si applica il complessivo trattamento 
economico previsto per il dipendente in missione di carriera e qualifica più elevate. In tali casi il 
provvedimento di incarico deve indicare il dipendente di carriera e qualifica più elevate. 
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Articolo 6 
Indennità di trasferta per le missioni all’estero 

1.Le indennità di trasferta, distinte per gruppi di personale e per Stato, sono quelle previste dalle 
norme vigenti all'atto dell'emanazione del provvedimento di incarico. 

2. Le indennità di trasferta all’estero sono rapportate al numero dei giorni e delle ore di durata della 
missione all'estero; l’indennità di trasferta oraria è pari ad 1/24 dell’indennità giornaliera; le frazioni 
di 30 minuti sono rapportate ad ora intera. 

3.La missione all'estero inizia al momento dell'attraversamento della frontiera nel viaggio di andata 
e si conclude al momento del riattraversamento della frontiera nel viaggio di ritorno. 

4.Per il raggiungimento della frontiera dalla sede di servizio e viceversa, compete il trattamento 
economico previsto per le missioni espletate sul territorio nazionale. 
 

 
Articolo 7 

Spese di trasporto 
 
1.I viaggi, sia all’interno del territorio nazionale, sia all’estero, sono effettuati utilizzando, in via 
ordinaria, treni, aerei, navi e pullman di linea nonché i mezzi di trasporto di proprietà dell’Ateneo. 
 
2. Per i viaggi in treno competono le classi e le sistemazioni notturne riportate nell’allegata Tabella 
A; per i viaggi in aereo competono le classi riportate nell’allegata Tabella A. 
 
3.Qualora l’uso dei mezzi di trasporto di cui al comma 1 sia incompatibile con l’espletamento della 
missione, per motivi connessi alla località da raggiungere, per motivi d’urgenza o per la necessità di 
trasportare materiali delicati o ingombranti, può essere autorizzato l’uso dell’auto propria, del 
dipendente o di uno dei dipendenti cui è stato conferito l’incarico di missione, o l’uso di auto e 
furgoni a noleggio. L’uso di tali mezzi di trasporto può essere autorizzato anche qualora risulti più 
economico, tenuto conto della spesa globale della missione.  
 
4.L’autorizzazione all’uso dei mezzi di trasporto di cui ai comma 3 deve essere motivatamente 
concessa all’atto del conferimento dell’incarico di missione. 
 
5.Il rimborso delle spese di viaggio con mezzi di linea è effettuato dietro presentazione dei biglietti 
di viaggio in originale. Non è ammesso il rimborso di spese per esazioni suppletive dovute a 
mancanza di biglietto, mancanza di prenotazione e altri casi di analoga natura. Nel caso di biglietti 
aerei che non rechino l’indicazione del costo, lo stesso può essere dimostrato allegando al biglietto 
la fattura dell’agenzia cui sia stata richiesta l’emissione. 
 
6.Per i biglietti di viaggio in aereo acquistati on-line la documentazione è costituita dalla stampa 
delle videate del computer, riportanti tutti gli elementi identificativi della persona, del viaggio e del 
costo, integrate dai documenti di imbarco in originale.  
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7.Nel caso di presentazione di documenti di spesa riferiti ad una classe o sistemazione superiore a 
quella spettante al dipendente il rimborso è effettuato entro i limiti di costo della classe o 
sistemazione previsti dal presente regolamento. 
 
8.Il rimborso delle spese di viaggio con auto propria è effettuato in ragione di 1/5 del costo di un 
litro di benzina praticato dall’Agip, rilevabile al sito Internet “carburanti.tariffe.it” o all’impianto 
più vicino alla sede di servizio, per ogni chilometro di distanza tra la sede di servizio e il luogo della 
missione. E’ ammesso inoltre il rimborso degli eventuali pedaggi autostradali e delle spese per 
parcheggio e rimessaggio, dietro presentazione della relativa documentazione. 
 
9.Il rimborso delle spese di viaggio con auto e furgoni a noleggio è effettuato dietro presentazione 
della relativa fattura e per il costo in essa esposto; qualora il noleggio preveda il ripristino del carico 
di carburante iniziale prima della riconsegna del veicolo è ammesso il rimborso di tale spesa dietro 
presentazione della relativa fattura. E’ ammesso inoltre il rimborso degli eventuali pedaggi 
autostradali e delle spese per parcheggio e rimessaggio, dietro presentazione della relativa 
documentazione. 
 
10.Sono rimborsabili, dietro presentazione della relativa documentazione, le spese di trasporto 
sostenute per l'uso delle linee urbane e per l'uso del servizio taxi riferite agli spostamenti  
-dalla sede di servizio, o dal proprio domicilio, alla stazione ferroviaria, aeroporto, porto, stazione 
di pullman di partenza; 
-nel luogo della missione; 
-dalla stazione ferroviaria, aeroporto, porto, stazione di pullman di rientro alla sede di servizio, o al 
proprio domicilio. 
 
11.Quando la missione si svolga nell’arco delle 24 ore, è ammesso il rimborso delle spese di 
parcheggio, opportunamente documentate, nei pressi della stazione ferroviaria, aeroporto, porto, 
stazione di pullman di partenza e rientro. 
 
12.In caso di smarrimento o furto dei biglietti di viaggio originali il rimborso delle relative spese è 
consentito dietro presentazione di: 
-copia della denuncia di smarrimento o furto alle competenti autorità; 
-ogni documentazione probatoria, rilasciata da amministrazioni pubbliche, esercenti il trasporto o 
agenzie di viaggio, atta a comprovare l’avvenuto viaggio, con il mezzo indicato nella denuncia, ed il 
relativo costo; 
-dichiarazione dell’interessato in merito all’impegno alla consegna dei biglietti di viaggio in 
originale nell’ipotesi di loro rinvenimento o recupero. 

 
 

Articolo 8 
Spese di vitto 

 
1.Per le missioni di durata di almeno 8 ore e fino alle 12 ore, nel corso di un giorno, compete il 
rimborso della spesa per un pasto; per le missioni di durata superiore alle 12 ore compete il 
rimborso della spesa per due pasti. 
Tuttavia se la durata della missione, nel corso di un giorno, comprende uno dei periodi di ore nei 
quali i pasti vengono abitualmente consumati (ore 13,00-15,00 e ore 19,00-21,00) compete il 
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rimborso per un pasto anche per durate inferiori alle 8 ore, se li comprende entrambi compete il 
rimborso per  due pasti anche per durate inferiori alle 12 ore. 
 
2.Quando è riconosciuto il rimborso per due pasti, il complessivo limite di importo è attribuito 
anche in presenza della documentazione relativa ad un solo pasto. 
 
3.I rimborsi per il vitto competono entro i limiti di importo riportati nell’allegata Tabella A. 
 
4.La documentazione delle spese di vitto è costituita da fattura, ricevuta o altro titolo valido ai fini 
fiscali, in originale, da cui risultino la natura dell’esercizio commerciale e delle spese effettuate. 
 
 

Articolo 9 
Spese di pernottamento 

 
1.Il rimborso delle spese di pernottamento in albergo o altre strutture che offrano il servizio è 
effettuato dietro presentazione, in originale, di fattura, ricevuta o altra documentazione valida ai fini 
fiscali e, per le missioni all’estero, nel rispetto delle norme vigenti nel paese di destinazione, emessa 
dall’albergo o dalla struttura. 
 
2.E’ ammessa la presentazione di fatture o ricevute emesse da agenzie turistiche o strutture 
organizzative di convegni purchè rechino l’indicazione 
-del beneficiario dei servizi; 
-del nome, ubicazione e classificazione dell’albergo; 
-delle date dei pernottamenti; 
-del costo del pernottamento. 
 
3.Per i pernottamenti competono le categorie riportate nell’allegata Tabella A. 
 
4.Per le missioni all’estero la categoria di appartenenza degli  alberghi, ove non immediatamente 
riscontrabile dai documenti presentati, sarà  attestata da apposita dichiarazione rilasciata dal 
dipendente in missione. 
 
5.Nel caso di presentazione di documenti di spesa riferiti ad alberghi di categoria superiore a quella 
spettante al dipendente, il rimborso è effettuato entro i limiti del costo dell’albergo, della categoria 
riconosciuta, più elevato nel luogo della missione, riportato da pubblicazioni o elenchi nazionali o 
regionali, acquisito, anche a mezzo fax o e-mail, da organizzazioni di promozione turistica locale, 
rilevato dal web e per le missioni all’estero anche attraverso le Ambasciate e Consolati in Italia. 
 
 

Articolo 10 
Quote di iscrizione 

 
1.Qualora non pagate direttamente dalla struttura di appartenenza, sono ammesse a rimborso le 
quote di iscrizione a convegni, congressi e iniziative similari, dietro presentazione di fattura o 
ricevuta. Se dalla fattura o ricevuta non si evince che la predetta quota non è comprensiva di spese 
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di vitto e pernottamento, occorrerà allegare una dichiarazione dell'interessato che attesti tale 
circostanza. 
 
 

Articolo 11 
Coperture assicurative 

 
1.Per i viaggi in aereo è consentito il rimborso della spesa di una polizza assicurativa sulla vita, 
riferita all’uso di tale mezzo di trasporto, per un massimale pari a dieci volte l’ammontare annuo 
lordo dello stipendio e degli altri assegni fissi e ricorrenti, per i casi di morte o di invalidità 
permanente. Il rimborso è operato dietro presentazione di copia della polizza riferita alla specifica 
missione. 
 
2.Nei casi in cui sia stato autorizzato, ai sensi dell’art. 7 commi 3 e 4, l’utilizzo del proprio mezzo 
di trasporto, il dipendente interessato può chiedere, al competente ufficio, la stipula di una apposita 
polizza assicurativa che copra i rischi aggiuntivi rispetto all’assicurazione obbligatoria 
(danneggiamento al mezzo di trasporto, lesioni o decesso del dipendente e delle persone di cui sia 
stato autorizzato il trasporto), strettamente riferita al periodo di svolgimento dell’incarico di 
missione. E’ comunque richiesta la sottoscrizione della dichiarazione di cui al successivo comma 3. 
 
3..Nei casi in cui è autorizzato l’uso dell’auto propria il dipendente interessato, prima dell’inizio 
della missione, deve rilasciare apposita dichiarazione scritta dalla quale risulti che l’Università è 
sollevata da qualsiasi responsabilità circa i danni che possono derivare a se stesso o a terzi in 
relazione all’uso di tale mezzo di trasporto. 
 
 
 

Articolo 12 
Indennità forfetarie sostitutive  

 
1. Al personale comandato in missione per attività di 
-protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; 
-rilevazione, osservazione e controllo di impianti ed installazioni scientifiche; 
-censimento e tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale; 
-escavazione nell’ambito di ricerche geologiche e archeologiche sul territorio; 
che si trovi nell’impossibilità di usufruire del vitto e/o del pernottamento  
-per mancanza di strutture e servizi di ristorazione e/o ricezione; 
-per altre  motivate  esigenze;  
vengono corrisposte le indennità forfetarie indicate nell’allegata Tabella A, in sostituzione del 
rimborso delle spese di vitto e di pernottamento.  
 
2.La mancanza di strutture e servizi di ristorazione e/o ricezione è dichiarata dal personale in 
missione; le altre motivate esigenze sono indicate nel provvedimento di conferimento dell’incarico. 
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Articolo 13 
Obbligo di rientro in sede 

 
1.Il dipendente o il soggetto estraneo in missione deve rientrare giornalmente in sede qualora  la 
natura dell’attività che esplica,  riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e tale 
soluzione risulti economicamente più conveniente. 
 
 

Articolo 14 
Anticipazioni 

 
1.Il dipendente o il soggetto estraneo cui sia stato conferito un incarico di missione, che non inizi e 
si concluda entro la stessa giornata, può richiedere un’anticipazione pari all’ammontare delle spese 
di viaggio e al 75% del restante trattamento economico spettante per la missione; l’anticipazione 
comprende anche la quota di iscrizione a convegni, congressi e iniziative similari, qualora la stessa, 
non versata direttamente dalla struttura di appartenenza, sia dovuta all’atto della partecipazione.  
 
2.Per conseguire l’anticipazione l’interessato deve presentare, tra i 40 e i 10 giorni prima della data 
della partenza, formale richiesta, allegando copia del provvedimento di conferimento dell’incarico 
di missione e dichiarando: 
-data di inizio e data di fine della missione; 
-l’ammontare delle spese di viaggio; 
-se intenda avvalersi del rimborso delle spese di vitto, per le missioni all’interno del territorio 
nazionale; 
-se intenda avvalersi del rimborso delle spese di pernottamento, indicando, in caso positivo la 
denominazione dell’albergo o altra struttura e il costo giornaliero; 
-l’ammontare dell’eventuale quota di iscrizione.  
 
3.Nel caso che, per qualunque motivo, la missione sia annullata, il dipendente o il soggetto estraneo 
che ha fruito di un’anticipazione di somme deve immediatamente provvedere alla sua restituzione. 
 
4.Il dipendente o il soggetto estraneo che abbia fruito di un’anticipazione deve provvedere alla 
presentazione al competente ufficio della pratica per la liquidazione definitiva del trattamento 
economico di missione entro 10 giorni dal termine della missione. 
 
5.Qualora dalla liquidazione definitiva del trattamento di missione risultasse un importo inferiore 
all’ammontare dell’anticipazione, il dipendente deve provvedere alla restituzione della differenza 
entro 10 giorni dalla comunicazione in tal senso. 
 
6.In caso di inadempimento da parte dell’interessato l’ufficio competente per la liquidazione del 
trattamento economico di missione comunica l’ammontare dell’importo dovuto all’ufficio 
competente alla corresponsione di altre somme (retribuzioni, compensi di collaborazioni coordinate 
e continuative, borse di dottorato di ricerca, assegni di ricerca) che provvederà al recupero del 
credito; per i soggetti estranei che non debbano ricevere altre somme dall’Ateneo si procederà nei 
termini di legge.  
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7.Le richieste di anticipazione sono formulate utilizzando la specifica modulistica a tal fine 
predisposta. 
 

 
 

Articolo 15 
Liquidazione del trattamento economico di missione 

 
1.Al termine della missione l’interessato presenta al competente ufficio la richiesta di 
corresponsione del trattamento economico, allegando 
-copia del provvedimento di conferimento dell’incarico di missione; 
-documentazione in originale delle spese sostenute; 
-eventuale dichiarazione relativa alla responsabilità per l’uso del mezzo proprio, ai sensi dell’art. 11 
c. 3; 
-eventuale dichiarazione sulla mancanza di strutture e servizi di ristorazione e/o ricezione, ai sensi 
dell’art. 12 c.2; 
e dichiarando  
-data e ora del rientro in sede; 
-data e ora dell’attraversamento e del riattraversamento della frontiera, per le missioni all’estero; 
-i chilometri percorsi, per i viaggi effettuati con mezzo proprio; 
-classificazione dell’albergo all’estero, ove necessario, ai sensi dell’art. 9 c. 4; 
-ammontare dell’anticipazione eventualmente percepita. 
 
2.I soggetti estranei all’Ateneo, che non abbiano con esso altro rapporto (collaborazione coordinata 
e continuativa, borsa di dottorato di ricerca, assegno di ricerca) devono, inoltre, dichiarare 
-il luogo e la data di nascita; 
-il codice fiscale; 
-il domicilio fiscale completo; 
-l’aliquota fiscale applicabile; 
-le coordinate bancarie o altra forma di pagamento. 
 
3.Qualora la documentazione di spesa sia riferita a più persone l’originale di essa è allegato ad una 
delle richieste, con l’indicazione dell’ammontare da rimborsare, mentre alle altre richieste sono 
allegate delle copie, con l’indicazione dell’ammontare da rimborsare e della pratica cui è allegato 
l’originale. 
 
4.Nei casi in cui la missione gravi su finanziamenti per la ricerca o altri finanziamenti a 
destinazione vincolata, per i quali sia stato formalmente individuato un responsabile, la richiesta di 
corresponsione del trattamento economico, prima della presentazione, deve essere sottoposta al 
visto dello stesso.   
 
5.Le richieste di corresponsione del trattamento economico sono formulate utilizzando la specifica 
modulistica a tal fine predisposta. 
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Articolo 16 
Rimborso delle spese in caso di annullamento della missione 

 
1.In caso di annullamento della missione per cause di forza maggiore o altre, comunque non 
derivanti da responsabilità dell’interessato, il dipendente o il soggetto estraneo può richiedere il 
rimborso delle spese eventualmente già sostenute e documentate. 
 
2.Il rimborso può essere effettuato purchè tali spese non siano in altro modo recuperabili e tale 
circostanza non derivi da incuria dell’interessato. 
 

 
Articolo 17 

Missioni archeologiche all’estero 
 
1.In occasione di missioni archeologiche all’estero, i finanziamenti per ricerche archeologiche 
possono essere accreditati in conti correnti infruttiferi accesi all’estero e gestiti dal direttore della 
missione. 
 
2.Al termine della missione archeologica deve essere esibita in originale l’intera documentazione 
delle spese effettuate, sottoscritta dal direttore della missione. 
 

 
Articolo 18 

Accordi internazionali 
 
1.Sono fatte salve le modalità e condizioni per il rimborso delle spese di missione previste da 
accordi internazionali stipulati dall’Ateneo. 
 

Articolo 19 
Rinvio 

 
1.La Tabella A si intende automaticamente adeguata a seguito di provvedimenti  normativi, 
successivi all’entrata in vigore del presente regolamento, che modifichino gli importi, le 
classificazioni e le condizioni in essa esposte. 
 
 
La modulistica relativa al presente Regolamento è disponibile e scaricabile al sito web dell’Ateneo 
– sezione modulistica – alla pagina : http://www.unior.it/modulistica/mod_interna.php 
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     - TABELLA A         

            

QUALIFICA Viaggi in 
treno - classe 

Sistemazioni 
notturne in 

treno 

Viaggi in 
aereo in 
Italia - 
classe 

Viaggi in aereo all'estero - 
classe 

Viaggi in 
aereo 

transcontin
entali > 5 

ore - classe 

Categoria 
di albergo 

Limite di 
spesa per il 

rimborso di 1 
pasto 

Limite di spesa 
per il rimborso 

di 2 pasti 

Indennità 
sostitutiva in 
Italia - art. 

12 

Indennità 
sostitutiva 
all'estero -      

art. 12 

Indennità           
di trasferta 
all'estero - 

gruppo 

Professori ordinari 
dalla IV classe 

I 
posto letto in 

compartimento 
singolo 

economic business business I / 4 stelle € 30,55 € 61,10 € 46,00 € 77,00 B 

Professori ordinari 
fino alla III classe 

I 
posto letto in 

compartimento 
singolo 

economic economic business I / 4 stelle € 30,55 € 61,10 € 46,00 € 77,00 B 

Professori 
straordinari 
Professori associati 
Dirigenti 

I 
posto letto in 

compartimento 
singolo 

economic economic business I / 4 stelle € 30,55 € 61,10 € 46,00 € 77,00 C 

Ricercatori                
Personale r. e. 

I 
posto letto in 

compartimento 
singolo 

economic economic business I / 4 stelle € 30,55 € 61,10 € 46,00 € 77,00 D 

Categoria EP           
Categoria D     

I 
posto letto in 

compartimento 
singolo 

economic economic business I / 4 stelle € 22,26 € 44,26 € 46,00 € 77,00 D 

Categoria C da C4 I 
posto letto in 

compartimento 
doppio 

economic economic economic II / 3 stelle € 22,26 € 44,26 € 46,00 € 77,00 D 

Categoria C fino a 
C3     Categoria B 
da B3     

I 
posto letto in 

compartimento 
doppio 

economic economic economic II / 3 stelle € 22,26 € 44,26 € 46,00 € 77,00 E 

Categoria B fino a 
B2 

II 
posto letto in 

compartimento 
doppio 

economic economic economic II / 3 stelle € 22,26 € 44,26 € 46,00 € 77,00 E 

 


