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 Oggetto: Convenzione SIULP Firenze 

 
La convenzione è una proposta esclusiva della Baiana valida fino al 31.12.2019 e rinnovabile di anno in anno 

secondo condizioni di mercato, al fine di poter agevolare gli associati del Siulp  in riferimento al settore 

trasporto in treno, aereo e pacchetti di viaggio. 

 

Vantaggi per i convenzionati 

 

ITALO TRENO 

 

Sconto immediato del 20% per tutte le partenze Italo treno su tariffa Smart (offerta valida per appartenenti alla 

Polizia di Stato, da mostrare a bordo al personale Italo in caso di richiesta). 

 

Sconto immediato del 30% per tutte le partenze Italo treno su Tariffa prima, Executive e Salotti (offerta valida anche 

per Familiari e parenti). 

 

Sconto fino al 60% per Carnet di viaggio (10 viaggi) in 1° classe 

 

Esempio:  

FI/NA 1 Classe -  Costo carnet 399,50 – Costo per viaggio 39.95 (sconto applicato 48%) 

FI/RM 1 Classe -  Costo carnet 269.50 – Costo per viaggio 26.95 (sconto applicato 51%) 

 

PACCHETTO DI VIAGGIO 

Sconto commissionale del 5% per tutte le partenze di gruppo e programmi individuali e tailor made  “Baiana Tour 

Operator” – Brasile, Argentina, Colombia, Giappone, Namibia, India, Sud Africa. 

VOLI AEREI 

Riduzione Diritti di Agenzia  Euro 10 per tutte le partenze in aereo. 

Note informative: 

 
Italo, il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, in collaborazione con Baiana, ha 
pensato di agevolare i tuoi spostamenti di lavoro a condizioni davvero vantaggiose.  
A  tutti gli iscritti è riservato uno sconto del 30% per viaggiare negli ambienti più esclusivi, Club-Executive, Prima  con 
la massima flessibilità e del 20% per gli spostamenti in tariffa smart di 2° classe 
  
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: 

 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. 
  
E ancora, con Italo la comodità inizia ancor prima di salire sul treno grazie al servizio Fast Track e il servizio Lounge. 
Il servizio è attivo da Milano Centrale, Firenze, e Roma Termini ed è valido in ambiente Club-Executive e Prima. 
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Per prenotare e beneficiare di questi esclusivi vantaggi offerti ai ns iscritti, ritira la ITALO Baiana Card presso la 
segreteria del Siulp Firenze e prenota direttamente i tuoi spostamenti in treno inviando una mail a 
ferrovie@baiana.com   oppure chiamando il tuo operatore specializzato Italo allo 055 2631532.  
Per richieste di pacchetti viaggio e voli aerei chiama il nostro booking telefonico allo 055 242020 oppure prenota 
il tuo appuntamento con un operatore specializzato per la destinazione. 
 
 
Buon viaggio con Baiana 
 
 
 
Giancarlo de leo            Siulp – Segretario Generale 
Baiana srl                                             
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