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Vai Veloce                                                                                             ( allegato A) 

  

PRENOTAZIONE E  ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER TRASPORTI 

PERSONE, PER I DIPENDENTI DI  AZIENDA, ENTE, SCUOLA, CRAL, 

ASSOCIAZIONE  E/O I LORO FAMILIARI.                          
 

1) PROMOVACANZE con la stipula di questa convenzione, mette a disposizione il portale 

www.vaiveloce.it  per l’acquisizione diretta da parte dei dipendenti di titoli di viaggio che saranno a noi 

pagati dalla Azienda, con successiva trattenuta sulla busta paga. 

2)  Sono acquistabili con il sistema di trattenuta, abbonamenti annuali, semestrali o di altre periodicità emessi 

per l’utilizzo di trasporto collettivo urbano, extraurbano, ferroviario, marittimo e misto, dalle aziende di 

Trasporto Pubblico Locale, da Trenitalia, dalla Regione Toscana e dalle varie compagnie di navigazione, 

presenti sul territorio nazionale e compagnie aeree operanti in Italia. Per il rilascio di questi titoli, sia per i 

dipendenti che per i familiari, non occorrerà alcun accordo suppletivo alla presente Convenzione, avendo 

PROMOVACANZE titolo di rivenditore. Su alcune tipologie, potranno praticarsi degli  sconti ai dipendenti 

e/o ai loro familiari, concessi delle Aziende emettitrici, su altre da PROMOVACANZE, su qualcuna non 

sarà possibile praticare alcuno sconto, sui biglietti aerei saranno applicate delle FEE di Agenzia.  

3) Il soggetto convenzionato fornirà a PROMOVACANZE l’elenco dei codici di riconoscimento dei 

dipendenti  che potranno fare richiesta di titoli, consentendone così il rilascio. 

4)  La richiesta di titoli di viaggio sarà eseguita dal dipendente (anche per i suoi familiari) servendosi del 

portale. PROMOVACANZE metterà a disposizione di ognuno ID UTENTE e PASSWORD per l’accesso 

all’area dei servizi. 

5) Le richieste inoltrate dai dipendenti tramite portale, saranno ritenute valide dopo la chiusura della 

procedura elettronica di conferma, la quale renderà non modificabile l’ordine eseguito. Da quel momento 

l’acquirente potrà consultare on line la regolarità e lo storico dei titoli fornitigli e degli addebiti 

contabilizzati. 

6) Il tempo occorrente per il  rilascio dei titoli, dalla conferma  della  domanda,  varia  secondo  la  tipologia 

 dell’emettitore. Da 1 a 3 giorni lavorativi, vettori marittimi, aerei e trenitalia; da 1 a 5 giorni lavorativi, 

vettori su gomma extraurbani; vettori su gomma urbani, da 5 a 10 giorni, salvo abbonamenti ridotti per 

dipendenti (ATAF-Li-nea e PEGASO), richiesti tramite portale: per questi le prenotazioni giunte ( ad 

esempio) entro l’ultimo giorno del mese di gennaio, saranno evase entro l’ultimo giorno del mese di febbraio 

e valide dal primo giorno del mese di marzo.  

7) La consegna dei titoli di viaggio sarà eseguita a seconda della tipologia, per via telematica o cartacea.  

 La consegna dei titoli, per via telematica, gratuita. 

 La consegna manuale presso la sede aziendale, ogni 15 giorni, gratuita. 

 La consegna  di  titoli  di  viaggio, a un diverso indirizzo da quello della sede  aziendale, sarà 

   effettuata  per  via  postale con R.R. ed  addebito della spesa sostenuta. 

8) Ad ogni fine mese PROMOVACANZE rimetterà estratto conto riepilogativo dei titoli emessi ai 

dipendenti e/o familiari, delle eventuali spese postali di recapito.  

Il pagamento deve essere fatto con la forma del RID o Bonifico Bancario entro il successivo giorno 10. sul 

cod. IBAN   IT 69 A 06160028560000 50908 C 00  della BANCA CASSA DI RISPARMIO FIRENZE – 

Ag. Ponte a Greve - annotando nella causale NOME DEL SOGGETTO CONVENZIONATO e 

NUMERO NOTA DI ADDEBITO. 

Dopo l’uscita dell’estratto conto il Socio potrà consultare on line la regolarità dei titoli fornitigli e degli 

addebiti contabilizzati. 

9) Le offerte rimesse ed i servizi cui ci impegniamo a svolgere, rientrano nella sfera della intermediazione e 

sono disciplinate dall’art. 74 ter del DPR 633/72. 

La funzione di PROMOVACANZE è quella di curare e portare a buon fine l’acquisto dei titoli di viaggio 

prenotati dai Dipendenti o Soci e loro Familiari dei Soggetti Convenzionati, dall’inoltro della domanda alla 

loro consegna, nonché della rendicontazione al Soggetto Convenzionato e la riscossione, nonché alla rimessa 

delle spettanze alle Aziende emettitrici. 

PROMOVACANZE non ha invece alcuna responsabilità sulle decisioni che saranno assunte dalle Aziende di 

Trasporto Pubblico Locale, da Trenitalia, dalla Regione Toscana e dalle varie compagnie di navigazione e 

aeree, in tutte le materie concernenti le modalità di esercizio, il costo dei titoli, la loro forma di godimento e 

quant’altro. 

PROMOVACANZE si farà carico nell’interesse del rapporto col cliente, di esigere dai Vettori le notizie di 

ogni cambiamento con anticipo, per potergliele comunicare e far sì che possa assumere le proprie decisioni. 
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Vai Veloce 
 

TIPOLOGIA DEI TITOLI POSSIBLI DA ACQUISTARE 

 
ATAF & Li-nea  FIRENZE.  

Abbonamento annuale per il dipendente/socio del Soggetto firmatario della Convenzione, con applicazione 

di uno sconto del 10,00% sul costo di €uro 310,00 = a 279,00 €uro con validità su tutta la rete ATAF&Li-

nea+Tramvia +Trenitalia su tratte comunali. 

Per il dipendente/socio e/o i familiari, tutti i titoli emessi a prezzo normale  e quelli ridotti per invalidi, figli 

studenti, basic, family, esenzioni regionali. 
 
ABBONAMENTI e TESSERE REGIONALI “PEGASO” 

Abbonamento annuale o mensile valido per TRENITALIA e/o Servizi su gomma extraurbani + Servizi 

urbani nelle città di partenza e/o di arrivo, gestiti dalle Aziende di trasporto pubblico, per dipendenti e/o 

familiari a prezzo netto già fortemente scontato 

 

TRENITALIA 
Abbonamenti annuali, semestrali, trimestrali e mensili dei treni regionali, con sconto dell’1,00% lordo per 

dipendenti  e/o familiari che non beneficiano di altre riduzioni. 

Abbonamenti a prezzo netto con CARTA ARGENTO e RAILPLUS CARD 

Tipologia completa  biglietteria EUROSTAR. 

L’ampia casistica delle tariffe ferroviarie si trova sul sito di Trenitalia. 

 

BIGLIETTERIA MARITTIMA 
Non sono previste forme di abbonamento. 

Biglietti di corsa semplice di andata e/o ritorno per dipendenti e/o familiari, compresi i veicoli al seguito,con 

le varie sistemazioni di bordo.  

 MOBY LINES     sconto del 6.00% 

 SARDINIA E CORSICA FERRIES  sconto del 5.00% 

 SNAV      sconto del 4.00% 

 TIRRENIA     sconto del 3.00% 

 GRANDI  NAVI VELOCI   sconto del 3.00% 

Lo sconto applicato è da intendersi netto sul costo del biglietto, tasse di imbarco escluse, per tutti gli 

acquirenti. 

Impossibile fornire tariffe perché sono mobili e dinamiche, corsa per corsa, in rapporto alle disponibilità. 

Solo al momento della prenotazione, che sarà fatta con immediatezza alla richiesta del cliente, si potrà 

comunicare il prezzo esatto e chiedere l’OK  per la conferma dell’acquisto. 

 

BIGLIETTERIA AEREA 

Non sono previste forme di abbonamento. 
Compagnia LA MERIDIANA  prezzo netto del biglietto; 

Per le altre Compagnie  che  non  rilasciano  aggi  alle Agenzie, al prezzo del  biglietto, è aggiunto  

un  diritto fisso, che con questo accordo viene applicato in misura ridotta del 50%, rispetto a quello 

applicato  in Agenzia, cioè 6,00%   anziché 12,00% per il dipendente e/o familiari. 

Con il pagamento posticipato tramite il Soggetto Convenzionato evitiamo al cliente l’esborso 

immediato  con  carta di  credito ed aumentato  di ulteriori €uro 2,00 di spese bancarie e siamo in  

grado di acquistare il volo non appena giunge la prenotazione on line.  

             

 

 
_______________________________________   
Firma di accettazione del Soggetto Convenzionato   
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(Allegato A/1) 

FORNITURA ON LINE RICARICHE TELEFONICHE E SIM PER 

LAVORATORI DI  AZIENDA, ENTE, SCUOLA, CRAL, ASSOCIAZIONE  E             

FAMILIARI.                          
 

1) PROMOVACANZE mette a disposizione il portale www.vaiveloce.it  per l’acquisizione in diretta 

on line da parte dei dipendenti e loro familiari, di ricariche telefoniche e SIM, che saranno pagate 

tramite trattenuta sulla busta paga o con altre modalità quali RID bancario o carta di credito.  

2) La richiesta  di  ricariche e di SIM sarà eseguita dal dipendente o dai familiari sull’apposito portale. 

PROMOVACANZE  metterà a disposizione di ognuno ID UTENTE e PASSWORD per l’accesso 

all’area dei servizi. 

3) A fine procedura, vi arriverà una mail di conferma, con il riepilogo dell’acquisto. 

4) Le ricariche telefoniche avverranno in tempo reale e l’interessato sarà avvisato dell’avvenuto 

accredito via SMS 

5) L’acquirente potrà consultare on line la regolarità e lo storico delle ricariche fornitegli e degli 

addebiti contabilizzati. 

 

A ogni fine mese PROMOVACANZE rimetterà estratto conto riepilogativo dei titoli emessi ai dipendenti 

e/o familiari, delle eventuali spese postali di recapito.  

Il pagamento deve essere fatto con la forma del RID o Bonifico Bancario entro il successivo giorno 10. sul 

cod. IBAN   IT 69 A 06160028560000 50908 C 00  della BANCA CASSA DI RISPARMIO FIRENZE – 

Ag. Ponte a Greve - annotando nella causale NOME DEL SOGGETTO CONVENZIONATO e 

NUMERO NOTA DI ADDEBITO. 

 
 

    

       FIRMA LEGGIBILE                                                                                          L’addetto di PROMOVACANZE 

 

…………………………………                                                                               …………………………………… 
 

 

 
Il sottoscritto dichiara di acconsentire alle Aziende coinvolte nelle operazioni sopra descritte, il trattamento dei dati sensibili previsti 

dall’art. 22 legge 675/96, che venissero da me/ noi comunicati o successivamente conosciuti nell’esecuzione del rapporto o per eventi 

occasionali, purché vengano rispettati criteri di corretta buona fede.  

Dichiara  inoltre di voler ricevere               di non voler ricevere          informazioni  pubblicitarie  sui servizi erogati. (barrare la 

casella interessata) 

 

      FIRMA LEGGIBILE 

 

………………………………… 

 

Data……………………………                ( vedi retro)                                                     

 

 


