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Questo mese tante offerte ed occasioni per le donne che viaggiano su treni
Freccia ed ES.
L’iniziativa nasce da un progetto del Gruppo FS in collaborazione col Ministero della Salute, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’associazione Incontra Donna Onlus, con la
partecipazione di altri numerosi partner istituzionali e commerciali.
L’obiettivo, infatti, è portare avanti una campagna di sensibilizzazione su argomenti preziosi per
la donna, a partire da salute, diritti e sicurezza.
Ma quali sono le opportunità da sfruttare?
Tra le offerte, c’è la promozione 2×1, una speciale offerta per chi viaggia assieme alle donne
su Frecciarossa, Frecciabianca e Frecciargento, tutti i giorni per partenze tra le 11 e le 14, e il
sabato per tutta la giornata: in poche parole, se sei una donna e hai più di 12 anni, con un
biglietto solo viaggiate in due.
Altro punto importante è la salute: a bordo dei treni Frecciarossa sulla tratta Roma-Milano e
ritorno, puoi trovare medici e personale qualificato che si occupano di prevenzione del tumore
al seno e sono a tua disposizione per rispondere a tutte le domande ed i dubbi del caso.

Per fare questo, viene anche consegnato un opuscolo di 15 pagine con tutte le informazioni utili
per mantenere un corretto stile di vita: dai consigli sull’alimentazione, all’importanza
dell’attività fisica, fino alla possibilità di eseguire vaccini per proteggersi da rischi.
Non solo benessere e salute però, ma anche : sui treni, infatti, potrai gustare lo speciale Menù
Rosa, assaporando le eccellente della cucina italiana al bar o nella carrozza ristorante,
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accompagnate dalla degustazione di vini prodotti esclusivamente da donne.
Non dimentichiamo la bellezza: se sei una lettrice di Donna Moderna, per te subito 100 punti in
omaggio su CartaFreccia, ed inoltre potresti partecipare ad un vero casting fotografico per
diventare la protagonista di un servizio per la rivista, dedicato alle vere donne.
Per ogni tappa troverai una postazione makeup a cura di Astra, dove potrai approfittare per farti
fare bella durante il viaggio!
Per quanto riguarda l’obiettivo sicurezza, troverai a bordo e nelle stazioni delle poliziotte pronte
a fornirti tutte le informazioni ed i consigli utili per proteggerti da eventuali pericoli, specialmente
quelli che può correre una viaggiatrice da sola.
Infine, c’è spazio anche per la cultura: se presenti il biglietto della promozione rosa, assieme al
tuo accompagnatore, puoi godere dell’offerta 2×1 anche nei poli museali di Roma, Napoli,
Venezia e Firenze.
Come vedi, questo è il mese perfetto per decidere di fare un viaggio in treno: le opportunità da
sfruttare sono molte, alcune delle quali di grande importanza.
Se sei interessata/o, visita il sito di Trenitalia e cerca i treni sui quali potrai godere di tutte
queste iniziative!
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