Comunicato stampa
Sconto del 10% per i passeggeri dei treni DB-ÖBB EuroCity grazie
alla nuova partnership tra DB-Bahn e Musement
(Verona, 01 marzo 2018) – Grazie all’accordo tra le Ferrovie Tedesche (DB) e
Austriache (ÖBB) e Musement i passeggeri che, per tutto il 2018, prenoteranno
i loro viaggi sui treni DB-ÖBB EuroCity attraverso la piattaforma digitale,
potranno godere di uno sconto del 10% su alcune attività turistiche nelle città
raggiunte dai treni, come ad esempio: musei e mostre temporanee, tour guidati
e city pass, gite in mongolfiera, elicottero e battello, musical, percorsi Food &
Wine, parchi divertimento, eventi s portivi.
Viaggiare sulla tratta del Brennero da Bologna/Venezia, via Verona o
raggiungere l’Austria e la Germania sarà così ancora più vantaggioso.
Oltre al viaggio in treno, grazie a Musement, i clienti di DB-BAHN potranno
trovare e prenotare oltre 12.000 attività in 60 paesi del mondo, come ad
esempio: musei e mostre temporanee, tour guidati e city pass, gite in
mongolfiera, elicottero e battello, musical, percorsi Food & Wine, parchi
divertimento, eventi sportivi.
I treni DB-ÖBB EuroCity collegano cinque volte al giorno la tratta del Brennero,
senza alcun cambio da Bologna/Venezia, via Verona passando per Brennero
fino a Monaco di Baviera. Da Verona Porta Nuova verso Monaco i DB-ÖBB
EuroCity partono alle ore 9.04, 11.02, 13.04, 15.02 e 17.02. Da Monaco verso
le principali città della Germania (ad esempio Norimberga, Stoccarda e
Augusta) sono disponibili e frequenti le coincidenze con gli ICE, i treni ad alta
velocità targati DB.
I biglietti sono disponibili dall’Italia alla Germania a partire da 39,90 Euro*,
dall’Italia all’Austria a partire da 29,90 Euro* e per i collegamenti in Italia a
partire da 9,90 Euro*.
Informazioni e prenotazioni treni su www.megliointreno.it, tramite le biglietterie e
agenzie di viaggio partner DB, ÖBB e Trenitalia, il Call Center DB-ÖBB 02 6747
9578.
*offerte a posti limitati, a tratta, a persona
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INFORMAZIONI SU MUSEMENT
Musement è il compagno di viaggio e servizio di personal concierge digitale per attività turistiche
e prenotazioni in tutto il mondo, ora disponibile in oltre 1000 destinazioni e 70 paesi. Il servizio è
stato creato con l’idea di aiutare i viaggiatori a scoprire e prenotare esperienze da fare, ovunque
vadano, dando loro accesso a un mondo di attività e facendoli sentire come nella propria città.
Musement è disponibile in 8 lingue: Inglese, Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese,
Russo e Olandese su www.musement.com, iOS e Android.
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