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Coincidenza

Legenda

Carrozza posti a sedere 2ª classe 
(6 posti per compartimento)  
Carrozza cuccette 
(cifra = numero di cuccette) 
Carrozza letti (cifra = numero di letti)
Carrozza letti compartimento Deluxe 
con doccia e WC
Trasporto auto e moto 
Bicicletta al seguito (a pagamento), 
prenotazione necessaria 
Compartimento cuccette con accesso per 
sedie a rotelle, occorre annunciarsi al 
Call Center Handicap FFS al numero 
gratuito 0800 007 102 (+41 51 225 78 44 
dall’estero) almeno 48 ore prima del viaggio

e EuroNight



Benvenuti a bordo 
dell’ÖBB Nightjet!
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FATEVI FURBI: VIAGGIATE IN NIGHTJET.
Risparmiate tempo prezioso e costi di pernottamento e visitate le 
città più belle d’Europa nel pieno rispetto dell’ambiente spostandovi 
con un treno ÖBB Nightjet.

Durante il viaggio attraverso la notte potrete fare sogni d’oro in una 
carrozza letti, una carrozza cuccette o una carrozza con posti a sedere  
e il mattino seguente giungere riposati e rilassati a destinazione –  
direttamente nel cuore della città. L’ideale per visitare grandi capitali 
o trascorrere vacanze da sogno senza lo strapazzo di un faticoso viag-
gio in automobile. Da Feldkirch (Vorarlberg) a Graz o Vienna, la vostra 
vettura o mo-tocicletta può seguirvi a bordo del treno. Il nostro staff 
è a vostra disposizione durante l’intera trasferta per soddisfare ogni 
vostra esi-genza e garantire la sicurezza e la pace notturna – affinché 
il vostro viaggio sia il più piacevole possibile.

Potete prenotare il vostro biglietto Nightjet
- online su nightjet.com e FFS.ch
- presso tutti i punti vendita dei trasporti pubblici in Svizzera
- tramite il Rail Service FFS 0848 44 66 88 alla tariffa locale (
 CHF 0.08/min. da rete fissa svizzera)
- presso molti sportelli delle ferrovie europee

Ulteriori informazioni su FFS.ch/nightjet e nightjet.com.

Le ÖBB vi augurano buon viaggio e sogni d’oro!

ÖBB / Harald Eisenberger

Innsbruck Tourismus / Mario Webhofer

CATEGORIE DI COMFORT E DI SERVIZIO
Durante il viaggio attraverso la notte potete riposare in una carrozza 
con posti a sedere, in una carrozza letti o in una carrozza cuccette, se-
condo il livello di comfort desiderato.

POSTO A SEDERE 
Il posto a sedere è la categoria più economica per viaggiare con l’ÖBB 
Nightjet, nella carrozza a salone oppure nello scompartimento a 6 
posti. Ogni carrozza dispone di lavabo e toilette.

Compartimento privato in carrozza con posti a sedere 
In molti treni Nightjet, fino a 3 persone (almeno 1 adulto) possono 
prenotare il compartimento con posti a sedere ad uso esclusivo a un 
prezzo forfettario (disponibilità limitata).

CARROZZA CUCCETTE
I compartimenti sono equipaggiati con 4 o 6 cuccette e sono ideali 
per gruppi, famiglie o singoli viaggiatori con un occhio di riguardo al 
prezzo. Non vi sono divisioni per genere, ma è possibile effettuare la 
prenotazione in un compartimento per sole donne. Ogni cuccetta 
dispone di coperta, cuscino e biancheria pulita. Ogni carrozza dispone 
di lavabo e toilette.

Compartimento privato in carrozza cuccette
Se desiderate più privacy potete prenotare l’intero compartimento 
(mass. 6 persone che viaggiano insieme) a un prezzo forfettario  
(1-3 adulti, mass. 5 bambini fino a 14 anni; disponibilità limitata). 
Il prezzo del posto cuccetta include acqua minerale, servizio sveglia 
e colazione il mattino successivo. Bevande e snack aggiuntivi sono 
disponibili a pagamento presso il team di servizio.

Categorie di comfort
e di servizio
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ÖBB / Wegscheider

ÖBB / Harald Eisenberger



CARROZZA LETTI

Un’ampia gamma di servizi vi attende nella carrozza letti, l’opzione 
di viaggio ÖBB Nightjet più confortevole. È possibile effettuare 
una prenotazione Single (compartimento ad uso singolo), Double 
(compartimento per due persone) o Triple (compartimento per tre 
persone). Oltre a un letto con biancheria fresca, ogni compartimento 
dispone del proprio lavabo con asciugamani e articoli da toilette 
(sapone, tappi auricolari, pantofole e molto altro). I compartimenti 
Deluxe, anch’essi prenotabili nelle varianti Single, Double e Triple, 
dispongono di un bagno con lavabo, doccia e WC. Gel doccia e 
asciugamani sono forniti.   

Il prezzo di trasporto nella carrozza letti include:
- la sera: acqua minerale, dolcetto, aperitivo
- la mattina: servizio sveglia, ricca colazione (a scelta) con 
 bevande calde a volontà
- libero accesso alle lounge ÖBB

Ogni compartimento dispone di una carta con bevande e spuntini a 
pagamento che vi saranno serviti direttamente al posto.

04 Categorie di comfort e 
di servizio

ÖBB / Harald Eisenberger

ÖBB / Harald Eisenberger

ZÜRICH – AMSTERDAM

 NJ 402  NJ 403
 21:59  Zürich HB  08:05
 23:13  Basel SBB  06:20
 23:23  Basel Bad Bf  06:11
 00:05  Freiburg (Breisgau) Hbf  05:27
 00:41  Offenburg  04:49
 05:24  Bonn Hbf  00:14
 05:53  Köln Hbf  23:53
 06:23  Düsseldorf Hbf  23:20
 06:40  Duisburg Hbf  23:04
 07:51  Arnhem Centraal  22:02
 08:33  Utrecht Centraal  21:03
 09:14  Amsterdam Centraal  20:30
 
Treni giornalieri.
Categorie di viaggio:  ,  
con IC notturno DB:   ,  ,  
Si rimanda alle fermate e agli orari aggiornati su nightjet.com.
L’offerta di carrozze con posti a sedere è operata dalla Deutsche Bahn come IC notturno 
(IC 60402 / IC 60403). Biglietti acquistabili presso le FFS e la DB.

iStock / boule13

05Zürich – Amsterdam

1 SparNight v. pagina 15 o tutte le informazioni su nightjet.com 

2 (Super) tariffa risparmio v. pagina 15 o tutte le informazioni su FFS.ch

Per la spiegazione dei simboli v. in basso a sinistra sul risvolto di copertina con cartina  (cifra in apice = 
numero di posti per compartimento).

da  
 21.–

da 
 121.–

da 
 99.–

da 
 66.–- da 

 176.–

Prezzi SparNight 1 

(ÖBB Nightjet) 
Tariffa risparmio 2

(IC notturno DB)

Prezzi per persona e direzione in CHF:



07Zürich – Basel – Berlin

ZÜRICH – BASEL – BERLIN 

NJ 470  NJ 471
 19:59  Zürich HB 09:05
 21:13 Basel SBB 07:20
 21:22 Basel Bad 06:57
 21:58 Freiburg (Breisgau) Hbf 06:18
 22:31 Offenburg  05:48
 23:06 Karlsruhe Hbf 05:07
 23:42 Mannheim Hbf 04:40
 00:52  Frankfurt (Main) Hbf    |
 03:14 Göttingen 01:16
 04:57 Braunschweig 23:28
 05:55 Magdeburg 22:41
 06:41  Brandenburg 21:59
 07:18 Berlin Südkreuz 21:03
 07:38 Berlin Hbf 20:54

Treni giornalieri.
Categorie di viaggio:
con ÖBB Nightjet:   ,  , , 
con IC notturno DB:  
Si rimanda alle fermate e agli orari aggiornati su nightjet.com.
L’offerta di carrozze con posti a sedere è operata dalla Deutsche Bahn come IC notturno  
(IC 60470 / IC 60471). Biglietti acquistabili presso le FFS e la DB.

1 SparNight v. pagina 15 o tutte le informazioni su nightjet.com 

2 (Super) tariffa risparmio v. pagina 15 o tutte le informazioni su FFS.ch

Per la spiegazione dei simboli v. in basso a sinistra sul risvolto di copertina con cartina 
 (cifra in apice = numero di posti per compartimento).

thinkstock.com / bluejayphoto

da  
 21.–

da 
 121.–

da 
 99.–

da 
 66.–- da 

 176.–

Prezzi SparNight 1 

(ÖBB Nightjet) 
Tariffa risparmio 2

(IC notturno DB)

Prezzi per persona e direzione in CHF:

ZÜRICH – BASEL – HAMBURG 

Zürich – Basel – Hamburg06

NJ 40470  NJ 401
 19:59   Zürich HB  09:05  
 21:13  Basel SBB  07:20  
 21:22  Basel Bad  06:57  
 21:58  Freiburg (Breisgau) Hbf  06:18
 22:31   Offenburg 05:46
 23:06  Karlsruhe Hbf  05:07  
 23:42  Mannheim Hbf  04:40  
 00:52  Frankfurt (Main) Hbf    |  
 03:14  Göttingen  01:16  
 06:01  Hannover  23:26  
 07:15  Lüneburg 23:19  
    |  Bremen  21:53 
 07:39  Hamburg-Harburg  21:04 
 07:54  Hamburg Hbf  20:50  
 07:59  Hamburg Dammtor  20:44
 08:09  Hamburg-Altona 20:35 
 
Treni giornalieri.
Categorie di viaggio:
con ÖBB Nightjet:  ,  , 
con IC notturno DB:   ,  ,  
Si rimanda alle fermate e agli orari aggiornati su nightjet.com.
L’offerta di carrozze con posti a sedere è operata dalla Deutsche Bahn come IC notturno 
(IC 60400 /  IC 60401). Biglietti acquistabili presso le FFS e la DB.

thinkstock.com / RudyBalasko

Prezzi SparNight 1 

(ÖBB Nightjet) 

1 SparNight v. pagina 15 o tutte le informazioni su nightjet.com 

2 (Super) tariffa risparmio v. pagina 15 o tutte le informazioni su FFS.ch

Per la spiegazione dei simboli v. in basso a sinistra sul risvolto di copertina con cartina  
(cifra in apice = numero di posti per compartimento).

da  
 21.–

da 
 121.–

da 
 99.–

da 
 66.–- da 

 176.–

Tariffa risparmio 2

(IC notturno DB)

Prezzi per persona e direzione in CHF:



09Zürich – Leoben – Graz

ZÜRICH – LEOBEN – GRAZ 

NJ 465  NJ 464
 20:40 Zürich HB 09:20
 21:37 Sargans 08:23
 22:05 Buchs SG 07:53
 22:45 Feldkirch 07:21
 00:56 Innsbruck Hbf 04:49
 03:36 Bischofshofen 01:58
 04:15 Schladming 01:18
 04:45 Stainach-Irdning 00:46
 05:04 Selzthal 00:28
 05:50 St.Michael in Oberstmk 23:40
 05:59 LeobenHbf 23:31
 06:12 Bruck/Mur 23:17
 07:00 Graz Hbf 22:26
 
Treni giornalieri.
Categorie di viaggio:   ,  ,  , , ,  Graz-Feldkirch 
Si rimanda alle fermate e agli orari aggiornati su nightjet.com.

da  
 33.–

da 
 99.–

da 
 77.–

da 
 66.–- da 

 154.–

ÖBB / Robert Deopito

1 SparNight v. pagina 15 o tutte le informazioni su nightjet.com. 

Per la spiegazione dei simboli v. in basso a sinistra sul risvolto di copertina con cartina  
(cifra in apice = numero di posti per compartimento).

Zürich – Linz – Wien08

ZÜRICH – LINZ – WIEN 

NJ 467  NJ 466
 21:40  Zürich HB  08:20
 22:37  Sargans  07:23
 23:05  Buchs SG  06:56
 23:24  Feldkirch  06:37
 23:40  Bludenz  06:20
 00:36   Landeck-Zams   05:20
 01:28  Innsbruck Hbf  04:23
 03:22 an Salzburg Hbf an 00:12
 05:28  Attnang-Puchheim  23:28
 05:45  Wels Hbf  23:12
 06:04  Linz/Donau Hbf  22:56
 06:44  Amstetten  22:26
 07:16  St.Pölten Hbf  22:01
 07:50  Wien Meidling  21:35
 07:57  Wien Hbf  21:27
 
Treni giornalieri.
Categorie di viaggio:   ,  ,  , ,  ,  
Si rimanda alle fermate e agli orari aggiornati su nightjet.com.

1 SparNight v. pagina 15 o tutte le informazioni su nightjet.com. 

Per la spiegazione dei simboli v. in basso a sinistra sul risvolto di copertina con cartina  
(cifra in apice = numero di posti per compartimento).

thinkstock.com / JR Photography

da 
 33.–

da 
 99.–

da 
 77.–

da 
 66.–- da  

 154.–

Prezzi SparNight1 per persona e direzione in CHF:Prezzi SparNight1 per persona e direzione in CHF:



11Zürich – Wien – Budapest

ZÜRICH – WIEN – BUDAPEST 

EN 40467  EN 40462
 21:40  Zürich HB  08:20
 22:37  Sargans  07:23
 23:05  Buchs SG  06:56
 06:34  Wien Hbf  23:27
 07:23  Hegyeshalom  22:32
 07:35  Mosonmagyarovar  22:20
 07:53  Györ  22:02
 08:29  Tatabanya  21:26
 09:19  Budapest-Keleti  20:40
 
Treni giornalieri.
Categorie di viaggio:  ,  , 
perato da: MAV Ferrovie dello Stato Ungheresi
Si rimanda alle fermate e agli orari aggiornati su nightjet.com.

La gamma di servizi e il materiale rotabile possono differire dall’offerta Nightjet.

thinkstock.com / Peter Horvath

1 SparNight v. pagina 15 o tutte le informazioni su nightjet.com. 

Per la spiegazione dei simboli v. in basso a sinistra sul risvolto di copertina con cartina  
(cifra in apice = numero di posti per compartimento).

Zürich – Feldkirch – Zagreb10

EN 40465  EN 40414
 20:40  Zürich HB  09:20
 21:37  Sargans  08:23
 22:05  Buchs SG  07:53
 22:45  Feldkirch  07:21
 23:01  Bludenz  06:56
 23:35  Langen am Arlberg  06:24
 23:45  St. Anton am Arlberg  06:14
 08:11  Ljubljana  21:10
  10:03  Dobova   19:25
 10:47  Zagreb Glavni Kolod.   18:39
 
Treni giornalieri.
Categorie di viaggio:   ,  ,  ,  Feldkirch - Villach
Operato da: HZ Ferrovie Croate
Si rimanda alle fermate e agli orari aggiornati su nightjet.com. 

La gamma di servizi e il materiale rotabile possono differire dall’offerta Nightjet.

ZÜRICH – FELDKIRCH – ZAGREB

thinkstock.com / TomasSereda

1 SparNight v. pagina 15 o tutte le informazioni su nightjet.com. 

Per la spiegazione dei simboli v. in basso a sinistra sul risvolto di copertina con cartina  
(cifra in apice = numero di posti per compartimento).

da  
 33.–

da  
 99.–

da 
 77.–

da 
 66.–

da  
 55.–

da 
 143.–

Prezzi SparNight1 per persona e direzione in CHF:

da 
 33.–

da 
 99.–

da  
 77.–

da  
 66.–- da  

 145.–

Prezzi SparNight1 per persona e direzione in CHF:



12

EN 50467  EN 50466
 21:40  Zürich HB  08:20
 22:37 ab Sargans an 07:23
 23:05  Buchs SG  06:56
 23:24  Feldkirch  06:37
 04:56  Linz   20:53
 08:05  Kaplice  20:36
 08:21  Velesin mestys  20:25
 08:33  České Budějovice  20:06
 09:38  Tabor  19:19
 11:02  Praha hl.n.  18:01

Treni giornalieri
Categorie di viaggio:     ,  
Carrozza letti giornaliera.
Operato da: ČD Ferrovie ceche
Si rimanda alle fermate e agli orari aggiornati su nightjet.com.

La gamma di servizi e il materiale rotabile possono differire dall’offerta Nightjet.

ZÜRICH – LINZ – PRAHA

Zürich – Linz – Praha

Tynsky Chram

1 SparNight v. pagina 15 o tutte le informazioni su nightjet.com. 

Per la spiegazione dei simboli v. in basso a sinistra sul risvolto di copertina con cartina  
(cifra in apice = numero di posti per compartimento).

INFORMAZIONI SU TRASPORTO E TARIFFE

PERIODO DI PRENOTAZIONE
Potete effettuare le prenotazioni per treni Nightjet / Euronight a 
partire da 180 giorni prima della data di viaggio. Se viaggiate in 
concomitanza con il cambiamento d’orario di dicembre, sono p
ossibili restrizioni con periodi di prenotazione più brevi.

ORARI
I collegamenti notturni indicati sono tratti dagli orari del traffico 
a lunga percorrenza. Si prega di osservare sempre le informazioni 
d’orario attuali su FFS.ch.

PREZZI DI TRASPORTO
Potete consultare comodamente i prezzi di trasporto per il vostro 
collegamento nel Ticketshop ÖBB su nightjet.com o alla pagina 
FFS.ch/ticketshop. Potete richiedere informazioni anche al  
Rail Service FFS: 0848 44 66 88, tariffa locale (CHF 0.08/min. 
da rete fissa svizzera).

BIGLIETTI
Per il vostro viaggio con un ÖBB Nightjet o Euronight ricevete un 
biglietto Comfort che include automaticamente la prenotazione 
del posto ed è valido unicamente per il treno, il giorno di viaggio 
e il posto specificati. Da 15 a 2 giorni prima del viaggio il rimborso è 
soggetto a tassa. Nessun rimborso possibile a partire dal 1° giorno 
di validità. Il posto a bordo del treno va occupato entro 15 minuti 
dopo la partenza, trascorsi i quali qualsiasi diritto sul posto 
prenotato decade.

CIBO E BEVANDE NEL TRENO
Il team treno del Nightjet vi servirà volentieri bevande e pietanze 
a pagamento direttamente al vostro posto letto o cuccetta. Avete 
soltanto l’imbarazzo della scelta dalla carta che troverete nel vostro 
compartimento.
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ÖBB / Harald Eisenberger

Informazioni su trasporto 
e tariffe Nightjet

Sparnight-Preise1 pro Person und Richtung in CHF:

- da  
 88.–

da  
 75.–-- da  

 140.–

Prezzi SparNight1 per persona e direzione in CHF:
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GRUPPI
Per i gruppi di sei o più viaggiatori sono disponibili biglietti ridotti 
presso qualsiasi sportello.

BAMBINI
I bambini fino a 5 anni accompagnati da un adulto pagante  
viaggiano gratuitamente se non occupano un proprio posto letto, 
cuccetta o a sedere. Ogni adulto può condividere il proprio posto 
letto, cuccetta o a sedere con al massimo un bambino. I bambini dai 
6 anni devono avere il proprio posto letto, cuccetta o a sedere. Molti 
collegamenti offrono biglietti per ragazzi a prezzi molto vantaggiosi 
(sotto i 16 anni per i biglietti acquistati tramite le FFS, sotto i 14 anni 
per gli EN Zurigo–Budapest, sotto i 15 anni in tutti gli altri casi).
I treni ÖBB Nightjet propongono speciali compartimenti privati, 
particolarmente apprezzati dalle famiglie.

ABBONAMENTO GENERALE (AG) E METÀ-PREZZO
I titolari di questi abbonamenti beneficiano di sconti sui biglietti 
Comfort su tutti i treni notturni.

BICICLETTA AL SEGUITO
Sui collegamenti ÖBB Nightjet tra Zurigo e Vienna è possibile caricare 
biciclette al seguito. Per la bicicletta è richiesto un biglietto aggiuntivo 
e la prenotazione. Sui collegamenti DB IC notturno tra Zurigo e  
Amburgo è possibile caricare biciclette al seguito con un biglietto  
internazionale per bici.

ANIMALI DOMESTICI
A bordo dei Nightjet i cani sono ammessi unicamente se il comparti-
mento viene prenotato ad uso esclusivo. Per il trasporto del cane  
occorre un biglietto valido. Negli EN Zurigo–Budapest i cani non 
sono ammessi nelle carrozze letti e cuccette. Negli EN Zurigo– 
Praga non sono ammessi animali in generale. 

CAMBIO DELLA CATEGORIA DI COMFORT
Se durante il viaggio desiderate cambiare categoria, rivolgetevi al 
team del treno. Secondo la disponibilità, dietro il pagamento di un 
sovrapprezzo potrete passare ad esempio da un posto a sedere a un 
posto cuccetta.

ÖBB / Harald Eisenberger

Informazioni su trasporto 
e tariffe Nightjet
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ÖBB / Harald Eisenberger
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NIGHTJET: SPARNIGHT / ÖBB SPARSCHIENE1

L’offerta SparNight / ÖBB Sparschiene è un biglietto Comfort con 
riduzioni particolari. 

- Valido per una corsa semplice per una persona.

- Prenotazione inclusa.

- I prezzi si intendono «a partire da» e possono variare in base alla  
 domanda; si raccomanda di prenotare con largo anticipo.

- Offerta soggetta a limitazioni e a disponibilità (non tutti i giorni,  
 non su tutti i treni, non in tutte le categorie di prezzo e di viaggio).

- I biglietti SparNight / ÖBB Sparschiene possono essere combinati  
 con qualsiasi altro biglietto Comfort.

- Nessuno scambio, storno o rimborso.

- Non cumulabile con altre riduzioni.

- Prenotazioni possibili con l’inizio del termine di prevendita del  
 rispettivo treno; mass. 180 giorni prima dell’inizio del viaggio.

- Prenotazioni su FFS.ch e nightjet.com, agli sportelli FFS e presso il  
 Rail Service FFS al numero 0848 44 66 88 (tariffa locale,  
 CHF 0.08/min. da rete fissa svizzera).

Questa offerta è disponibile presso le ferrovie partner anche come  
«Sparnight».

1 Biglietto SparNight (ÖBB Sparschiene) a partire da CHF 35.– (€ 29.90) per persona e direzione in  
 carrozza con posti a sedere di 2ª classe incl. prenotazione del posto; offerta soggetta a limitazioni  
 (non tutti i treni) e a disponibilità (posti limitati); prenotabile mass. 6 mesi (180 giorni) prima dell’ 
 inizio del viaggio. Posto letto o cuccetta e trasporto auto o moto (se disponibile) soggetti a sovrap- 
 prezzo. Nessuna riduzione. Nessuno scambio, storno o rimborso. Valgono le disposizioni tariffarie  
 della ÖBB-Personenverkehr AG. Biglietti e informazioni disponibili su FFS.ch e nightjet.com, agli  
 sportelli FFS e presso il Rail Service FFS al numero 0848 44 66 88 (tariffa locale, CHF 0.08/min. da  
 rete fissa svizzera). Eventuali variazioni dell’aliquota IVA in Germania possono determinare  
 modifiche dei prezzi.

2 (Super) tariffa risparmio a partire da CHF 23.– per una corsa semplice in 2ª classe con il treno scelto.  
 Prevendita da 180 giorni prima della partenza. Nessuno scambio, nessun rimborso. Offerta contin- 
 gentata disponibile su FFS.ch, agli sportelli ferroviari (più un’eventuale tassa amministrativa) o presso  
 il Rail Service FFS al numero 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min.). Con riserva di variazioni di prezzo e di  
 cambio. Valgono le altre disposizioni per la prevendita indicate su FFS.ch.

Informazioni su trasporto 
e tariffe Nightjet

Colophon:
ÖBB-Personenverkehr AG, Am Hauptbahnhof 2, 1100 Vienna, FN 248742 y, stampato a Vienna; 
n. prod. 113022-1555. Dati a gennaio 2022. Con riserva di modifiche, errori di impaginazione 
e di stampa!



Solo per noi.
In scompartimento privato 
sul treno notte per Amsterdam,
Amburgo, Vienna o Graz o altri. ffs.ch/nightjet
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