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Il Progetto Estate 2007
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I partner

Il Progetto “In Treno gratis da Riccione” è un’iniziativa 
di co-marketing che coinvolge Trenitalia e 
l’Associazione Albergatori di Riccione. Nel 2006 
hanno patrocinato l’iniziativa: Regione, Comune, 
Provincia di Rimini, Hera, Cooperativa Bagnini, 
Taxi

www.trenogratis.it
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Una città coinvolta nel progetto
L’Associazione Albergatori collabora dal 2005 con Trenitalia nel per l’utilizzo del treno 

per venire in vacanza a Riccione.

Quest’anno si intende focalizzare la promozione sull’immagine di città di vacanze, 
benessere, sport e divertimento.

Tutta la città è stata coinvolta nel progetto.

Sono stai realizzati accordi con  alberghi, stabilimenti balneari, mezzi pubblici, taxi 
e pubblici esercizi, per garantire un offerta completa al turista sceglie il treno 
per venire in vacanza.

• Gli alberghi rimborsano il biglietto di ritorno al cliente e mettono a disposizione 
le biciclette per gli spostamenti in città.

• I Bagnini offrono il pedalò gratuito
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Un idea semplice ma efficace

Lascia la macchina a casa!!!Lascia la macchina a casa!!!

Vieni a    Vieni a    Riccione in treno,in treno,
il ritorno eil ritorno e’’ gratis.   gratis.   

Rimborso del biglietto di Ritorno per una settimana di permanenzRimborso del biglietto di Ritorno per una settimana di permanenzaa

Aderiscono gli Alberghi di Riccione segnalati nel sito Aderiscono gli Alberghi di Riccione segnalati nel sito 
www.trenogratis.itwww.trenogratis.it

•• Gli alberghi a 1 e 2 stelle limitano il rimborso a 35 euro a perGli alberghi a 1 e 2 stelle limitano il rimborso a 35 euro a personasona
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Condizioni e modalità dell'Offerta
L’offerta è valida fino al 30 Ottobre 2007, solo su prenotazione, 

soggiorno minimo di 7 notti in mezza pensione o pensione completa.

Per potere aderire all’offerta è necessario indicarla al momento della prenotazione. 

il biglietto di ritorno viene rimborsato al cliente al momento del pagamento del 
conto.

Sono rimborsabili biglietti di ritorno in 2° Classe anche con Intercity, Intercity Plus ed 
Eurostar.

Per i bambini i rimborsi sono conformi alle tariffe ridotte di Trenitalia*.
(*Come da regolamento Trenitalia i bambini fino a 4 anni compresi viaggiano
gratis su tutti i treni e da 5 a 12 anni compresi pagano il 50% del prezzo del biglietto 
intero)

Gli hotel 1 e 2 stelle possono limitare il rimborso ad un importo massimo di 35 euro a 
persona.
L’offerta non è cumulabile con altre offerte.

Nel mese di agosto gli Hotel possono limitare il numero delle camere a dispozione
dell’offerta
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Le novità 2007

La campagna 2007

Estensione dell’iniziativa a tutti gli Hotel di Riccione. 

campagna pubblicitaria incisiva, concentrando gli sforzi su i portali che 
hanno dato i migliori risultati e  sperimentando nuove vie di 
comunicazione. 

Creazione di un esclusivo sito web dedicato www.trenogratis.it aperto a 
tutti gli Hotel. La comunicazione on line coinvolge anche il sito Trenitalia. 

Promozione in collaborazione con Trenitalia e gli altri partner del progetto 
per la diffusione.
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Co-marketing - Trenitalia

Trenitalia:
La collaborazione prevede: l’affissione di  manifesti nelle stazioni, di locandine 
negli uffici informazioni, la distribuzione di depliant, l’esposizione dell’offerta nel 
Sito www.trenitalia.it in Home page e nella pagina Promozioni e Offerte, 
conferenze stampa nei capoluoghi di regione e la Pubblicazione dell’iniziativa 
nella rivista “Riflessi” distribuita sugli Eurostar.

• 100 Stazioni del Centro Nord
• 150 Manifesti (50X70)
• 2000 Locandine A4 negli uffici informazioni
70.000 Volantini

• Disponibilità a mettere più materiale pubblicitario e nuovi strumenti

• Sito www.trenitalia.it
• Home page - pagina Promozioni e Offerte 
• Rivista Riflessi
• Uscite pubblicitaria
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Campagna Marketing
Trenitalia:
Sito web
Home page trenitalia (1 mese): http://www.trenitalia.com/it/nazionali.shtml
Promozioni e offerte (fino alla scadenza dell'accordo) : http://www.trenitalia.com/it/733ac748b76e4010VgnVCM10000045a2e90aRCRD-700851c1cde13110Vg
Stampati
distribuiti 70.000 depliant (vedi allegato) - affisse 1200 locandine e 250 manifesti nelle principali stazioni - articolo nel giornale "Riflessi" in tutti gli eurostar
Link istituzionali:
Comune di Riccione - Riccione.it (pagina Alberghi) : http://www.riccione.it/default.asp?id=8905
Provincia di Rimini Turismo: http://www.turismo.provincia.rimini.it/vacanze/DettLocalita.aspx?loc=102

Motori di Ricerca e link a pagamento:
Adwords Google
Spiaggia 61: http://www.spiaggia61.it/webcam.htm

comunicato stampa: congiunto Trenitalia/Associazione Albergatori Riccione a tutte le principali teste giornalistiche

Rassegna Stampa On line (temporanea)
Il Resto del Carlino: http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/rimini/2007/06/16/18221-ferie_alla_perla_verde.shtml
Yhaoo News: http://it.news.yahoo.com/15062007/201/turismo-riccione-biglietto-ritorno-rimborsato-7-giorni-in-albergo.html
Ecolabel Rivista Ecologica : http://www.ecolabel.it/NewsRoom/?_uid=292
Bologna 2000: http://www.bologna2000.com/modules.php?name=News&file=article&sid=56753
Sabato Sera On line: http://www.sabatoseraonline.it/home_ssol.php?site=1&n=articles&category_id=16&article_id=105294&l=it
Villaggio Globale: http://www.vglobale.it/NewsRoom/index.php?News=3369
Guest: http://www.guest.net/blog/news/riccione-se-vai-a-riccione-lalbergo-ti-paga-il-ritorno-in-treno.html
Eco blog.it: http://www.ecoblog.it/post/1438/treno-gratis-con-gli-ecohotel-di-riccione
Dmagazine: http://www.dgmag.it/vacanze/articolo6269.html
Trova Notizie: http://www.trovanotizie.com/art_401390/titolo_In_treno_gratis_a_Riccione
Noleggio auto oggi: http://www.noleggio-auto-oggi.it/?s=servizio&submit=Go
Io Turista: http://www.ioturista.net/notizie/notizie-scroll/in-treno-a-riccione-lofferta-degli-albergatori-della-riviera.html

Risultati
Sito internet www.trenogratis.it : 450 visite al giorno.
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L’immagine
Manifesto

Sito web
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Home page Trenitalia 
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Trenitalia – Promozioni e Offerte
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Comune di Riccione - Riccione.it
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Provincia Rimini Turismo
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Rassegna Stampa
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Free Press : Stampa libera
L’info su Riccione è comparso sulla free press della Lombardia. 
E’ un ottimo risultato visto il livello di penetrazione che Leggo, City e Metro hanno su città come Milano.
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Televisione

TG di RAI 3 del 07 luglio 2007 

il video
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I risultati della Campagna 2007

6790 Presenze Maggio – settembre

Le principali aree geografiche di provenienza sono la Lombardia (53%) e Piemonte (16%)

Il principale target di clientela è rappresentato da famiglie 

L’importo medio di ogni biglietto ferroviario rimborsato dagli albergatori è di circa 28 euro

Il sito dedicato all’offerta, www.trenogratis.it ha ottenuto 50.000 visite

La campagna di comunicazione ha registrato un investimento totale di 19.000,00 euro

l’iniziativa “Trenogratis Riccione”, ha ottenuto dall’Unione Europea

e dal Governo Federale  Austriaco nel corso della Conferenza 

Europea sul Turismo il secondo premio assoluto per l’incentivazione 

dei trasporti  nella mobilità leggera per i turisti

Aree geografiche di provenienza

LOMBARDIA
53%

PIEMONTE
16%

PUGLIA
12%

EMILIA 
ROMAGNA

8%

LAZIO
7%

VENETO
4%


