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Le ÖBB Ferrovie 
Austriache in Italia
Le ÖBB Ferrovie Austriache sono la più grande 
azienda di trasporti ferroviari e di bus in Austria.

Per I viaggiatori in Italia e tra Italia, Austria e Germania le ÖBB 
offrono numerosi collegamenti di alta qualità, con un’ampia gamma 
di servizi e a prezzi convenienti. Scoprite anche voi l’offerta delle 
Ferrovie Austriache e viaggiate rilassati con ÖBB. 

Biglietti e informazioni in Italia

Biglietto online da stampare a casa su www.obb-italia.com 

Servizio clienti ÖBB a Milano: +39 02 3041 5023

E-mail: info@obbitalia.it

APP ÖBB Tickets

Uffici ÖBB aperti al pubblico:
- Milano: Via Napo Torriani, 29 (MM Centrale)
- Verona: Stazione di Verona Porta Nuova, Piazza XXV Aprile
-  Presso le agenzie partner DB-ÖBB. 

Elenco completo disponibile sul sito www.obb-italia.com

In tutte le biglietterie Trenitalia

Saremo lieti di potervi dare il benvenuto a bordo!

Benvenuti 
a bordo!



ÖBB Railjet

Il treno più veloce e moderno delle ÖBB non solo collega 
tutta l‘Austria, ma vi porta direttamente e comodamente in 
Italia e dall‘Italia all‘Austria.

Per il vostro viaggio potete scegliere tre eccellenti e confortevoli 
classi: “Economy”, “1° classe” e “Business”. Railjet mette 
a vostra disposizione: WI-FI gratuito, intrattenimento a bordo, 
ristorante e un mini cinema per i clienti più piccoli. E‘ possibile il 
trasporto bicicletta.

I vostri collegamenti diretti giornalieri con l’ÖBB Railjet: 

• 2 volte al giorno: 
Venezia – Treviso – Pordenone – Udine – Villach – Leoben – Vienna

•  Bolzano / Bozen – Bressanone/Brixen – Fortezza/Franzenfeste –  
Innsbruck – Salisburgo – Linz – Vienna

Orari e biglietti su www.obb-italia.com



Con il treno notturno ÖBB  
in Austria e Germania

Con i treni notturni ÖBB Nightjet viaggiate comodamente di notte 
risparmiando tempo prezioso ed elevati costi di pernottamento.

Al mattino vi serviremo la colazione gratuitamente e diretta-
mente nel vostro scompartimento letto e cuccetta e potrete così 
raggiungere la vostra destinazione: arriverete  riposati e como-
damente in pieno centro. Il nostro personale di bordo è a vostra 
 disposizione per tutto il viaggio assicurandovi riposo notturno e 
 sicurezza per rendere il vostro viaggio il più piacevole possibile. 

I vostri collegamenti diretti giornalieri con l‘ÖBB Nightjet: 

•  Venezia – Treviso – Conegliano – Pordenone – Udine – Villach] 
Linz / Vienna / Monaco / Augsburg / Ulm / Stoccarda 

I vostri collegamenti diretti giornalieri con  
l‘Nightjet ÖBB in collaborazione con Trenitalia:

•  Roma – Firenze – Bologna]Vienna / Salisburgo / Monaco

• La Spezia – Levanto – Rapallo – Genova – Pavia – Milano –   
Brescia – Desenzano – Peschiera – Verona – Vicenza –  
Padova]Vienna / Salisburgo / Monaco

• Ancona – Pesaro – Cattolica – Riccione – Rimini – Bologna]
Vienna / Salisburgo / Monaco (da giugno a settembre 2023)



I treni notturni ÖBB 
Il Nightjet ÖBB offre diverse categorie di viaggio:

Posto a sedere
• 6 posti a sedere in uno scompartimento
• Inclusa la prenotazione del posto a sedere
• Scompartimento privato per massimo 3 persone

Vagone cuccette
• Scompartimento con 6 o 4 cuccette
• E’ inclusa la colazione 
• Scompartimento privato fino a 6 persone (1–3 adulti, max. 5 

bambini fino a 14 anni compiuti)

Vagone letto
• Drink e Kit di benvenuto
• Colazione á la carte con bevande calde
• Disponibilità di scompartimenti standard e deluxe
• Scompartimenti disponibili: singolo, doppio o triplo

Tutte le informazioni per viaggiare a bordo dell‘ÖBB Nightjet sono 
 disponibili sul sito www.nightjet.com

Altri collegamenti con treni notturni:
• Innsbruck – Colonia – Duesseldorf – Utrecht – Amsterdam
• Innsbruck – Hannover – Amburgo (Auto/moto al seguito)
• Zurigo – Innsbruck – Budapest
• Zurigo – Innsbruck – Praga
• Zurigo – Innsbruck – Ljubljana – Zagabria



Trieste – Graz – Vienna
Il treno EuroCity collega Trieste a Vienna passando per la 
Slovenia.

Il treno è composto da carrozze ÖBB sia di 1° che di 2° classe. 
Spaziosi posti a sedere e prese di corrente a ogni sedile.
E‘ possibile il trasporto bicicletta.

Collegamento:
Trieste – Postojna – Ljubljana – Maribor – Graz – Vienna

Treni MICOTRA
I treni MICOTRA collegano la regione Friuli-Venezia Giulia 
con la Carinzia e permettono di raggiungere numerose mete 
escursionistiche a nord e a sud delle Alpi Carniche.

Tutti i treni offrono posti a sedere in 2° classe e il trasporto di 
bicicletta.

Collegamenti:
Villach – Arnoldstein – Tarvisio – Ugovizza – Pontebba – Carnia –  
Venzone – Gemona del Friuli – Udine – (Palmanova – Cervignano-
Aquileia-Grado – Trieste Airport – Monfalcone – Trieste Centrale)



Con i DB-ÖBB EuroCity  
verso l’Austria
DB e ÖBB sono sinonimo di modernità, affidabilità, sicurezza e alti 
standard qualitativi. Per soddisfare queste esigenze  anche da e verso 
l’Italia, ÖBB e DB gestiscono alcuni treni in  cooperazione. 

I treni EuroCity delle ÖBB e DB offrono il massimo comfort  di 
viaggio. Il personale multilingue vi accompagnerà durante tutto il 
viaggio a bordo dei DB-ÖBB EuroCity. In 1° classe a completamento 
dell’offerta sono disponibili quotidiani gratuiti e il servizio al posto di 
cibi e bevande.

I vostri collegamenti giornalieri con DB-ÖBB EuroCity:

•  5 volte al giorno: 
  Verona PN – Rovereto – Trento – Bolzano / Bozen – Bressanone /

Brixen – Fortezza/Franzensfeste – Innsbruck – Wörgl – Rosenheim –  
Monaco de Baviera

• 2 volte al giorno: proseguimento da/per Bologna

• 2 volte al giorno: proseguimento da/per Venezia, Padova, 
Vicenza

• dal 26.05. al 10.09.2023 un collegamento al giorno da/per  
Rimini/Cesena
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DB-ÖBB EuroCity 
Grazie ai numerosi collegamenti, questi treni EC sono ideali 
anche per viaggi interno Italia – ad esempio:
- Bolzano/Bozen – Venezia
- Bologna – Verona
- Trento – Rimini
 
È possibile prenotare biglietti e offerte speciali anche per il vostro 
viaggio in Italia. 
 
Su questi treni è possibile trasportare la bicicletta. Si prega di osser-
vare le norme vigenti in materia.
 
Su ogni treno è disponibile un carrellino mobile che fornisce snack e 
bevande al vostro posto. Potete trovare tutte le informazioni utili per 
il vostro viaggio su www.obb-italia.com.
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