
 

 

 

FVP 

Offerta per i pensionati e i loro congiunti  

Le FFS pubblicano le offerte per i pensionati al sito ffs.ch/pensionati. 
(Nome utente: sbb, password benefit) ffs.ch/pensionati/facilitazioni_di_viaggio 
 
Stato 01_2022: 

 

AG FVP 
Pensionati e vedove/vedovi AG Anziani dal pensionamento 2a cl. CHF 1440.–  1a cl.  CHF 2420.–  
 
Coniuge AG Duo partner  2a cl. CHF 1350.– 1a cl.  CHF 2170.– 
 AG Famiglia partner (purché si ordini al contempo un  
 AG per almeno 1 figlio o purché ce ne sia già uno) 2a cl.  CHF 1090.– 1a cl. CHF 1760.– 
Figli 1) AG Famiglia ragazzo  6-16 anni  2a cl.  CHF   340.– 1a cl. CHF 1380.–  
  ragazzo 16-25 anni  2a cl.  CHF   463.– 1a cl. CHF 1395.– 
Figli 2) AG Famiglia  ragazzo 16-25 anni  2a cl.  CHF   925.– 1a cl. CHF 2790.– 
 
1)   Figli in formazione con diritto agli assegni familiari  
2)   Va esibito anche un certificato di domicilio attuale del comune 
  Ambito di validità come per l’AG commerciale (sec. T 654) 

 
 

Metà-prezzo / carte giornaliere FVP 
Pensionati e vedove/vedovi Metà-prezzo FVP (se non vi è un AG) / carta Junior gratis 
 
Carta giornaliera FVP Riduzione 50% 2a cl.  CHF   38.– 1a cl. CHF    64.– 
Cambiamento di classe giornaliero     1a cl. CHF    26.–  
 
Familiari Metà-prezzo FVP (se non vi è un AG) / carta Junior  gratis 
 
Carta giornaliera FVP 2a cl.  CHF   38.– 1a cl. CHF    64.– 
Cambiamento di classe giornaliero    1a cl. CHF    26.–  
 
 Ambito di validità come per la carta giornaliera commerciale (sec. T654) 

 



 

 
 

Estero  
FIP Le pensionate e i pensionati delle ferrovie, i loro coniugi e figli ricevono dalle ferrovie europee la tessera FIP gratuita.  

Presentando la legittimazione a uno sportello ferroviario servito, si possono acquistare titoli di trasporto internazionali con una riduzione del 50% 
(nella classe di carrozza indicata sulla tessera FIP).  

In questo modo si viaggia all’estero come con un metà-prezzo. 
Ricordiamo che dopo il compimento degli 85 anni d’età la tessera FIP non viene più consegnata direttamente, ma dev’essere richiesta dalla persona 
interessata. 

 

 

Attenzione:  Fanno stato le informazioni riportate al sito web ffs.ch/pensionati 


