
MODA’ – TESTA O CROCE TOUR: 
Trenitalia vettore ufficiale 

Agevolazioni per chi viaggia su Frecce, Intercity, Intercity 
Notte e per i soci CartaFRECCIA 

iMMAGINE 

 

 

02 Dicembre, Unipol Arena - Bologna 

04 Dicembre, Mediolanum Forum  - Assago (MI)  

07 Dicembre, Brixia Forum – Brescia 

08 Dicembre, Pala Alpitur – Torino 

11 Dicembre, Nelson Mandela Forum – Firenze 

14 Dicembre, Palazzo dello Sport – Roma 

06 Marzo 2020, Pal’ Art Hotel – Acireale 

10 Marzo 2020, Palasele – Eboli 

14 Marzo 2020, Palaflorio – Bari 

20 Marzo 2020, Palazzo dello Sport – Roma 

28 Marzo 2020, Mediolanum Forum – Milano 

 

Testa o Croce, il nuovo atteso album dei Modà che segna la loro rinascita artistica, arrivando a 

distanza di 4 anni dal precedente lavoro in studio e dopo 2 anni di pausa dalle scene. Un disco 

intimistico in cui Kekko racconta questi anni di cambiamenti attraverso 13 canzoni che sono il 

frutto di una profonda sincerità, dalle quali traspare una grande grinta e un nuovo ottimismo.  

 

Non perdere l'offerta dedicata per raggiungere il concerto con il treno. Grazie alla “Speciale 

Concerti”, ottieni sconti fino al 50%, a seconda dell’anticipo di acquisto, sul prezzo Base per 

i viaggi sia di andata che di ritorno per le località dove si terranno i concerti. 

Inoltre, se sei socio CartaFRECCIA o possiedi un biglietto Frecce o Intercity con destinazione 

le città del tour, solo per te una promozione dedicata per assistere al concerto.   

Con l’offerta “SPECIAL – TRENITALIA” puoi acquistare su ticketone.it i biglietti del 

concerto con il 30% di sconto. 



I posti sono limitati, affrettati! 

 

ACQUISTA IL VIAGGIO 

• Maggiori informazioni sull'offerta “Speciale Concerti” 

L’offerta “Speciale Concerti” è acquistabile per le seguenti date e destinazioni. In vista 

dell’introduzione dell’orario ferroviario invernale (cambio orario 2019/2020), i servizi in 

partenza dal 14 dicembre 2019 potrebbero non risultare immediatamente prenotabili. Tali servizi 

saranno resi progressivamente disponibili sui canali di Trenitalia: 

Date spettacolo Città Viaggi andata Viaggi ritorno 

02 dicembre  Bologna Dal 30 novembre al 02 
dicembre 

Dal 02 al 03 dicembre 

04 dicembre  Milano Dal 02 al 04 dicembre  Dal 04 al 05 dicembre 

07 dicembre  Brescia Dal 05 al 07 dicembre  Dal 07 al 08 dicembre 

08 dicembre  Torino Dal 06 al 08 dicembre  Dal 08 al 09 dicembre 

11 dicembre  Firenze Dal 09 al 11 dicembre  Dal 11 al 12 dicembre 

14 dicembre  Roma Dal 12 al 14 dicembre  Dal 14 al 15 dicembre 

06 marzo 2020  Catania Dal 04 al 06 marzo Dal 06 al 07 marzo 

10 marzo 2020  Salerno Dal 08 al 10 marzo Dal 10 al 11 marzo 

14 marzo 2020  Bari Dal 12 al 14 marzo Dal 14 al 15 marzo 

20 marzo 2020  Roma Dal 18 al 20 marzo Dal 20 al 21 marzo 

28 marzo 2020  Milano Dal 26 al 28 marzo Dal 28 al 29 marzo 

 

Per acquistare l'offerta su questo sito procedi nel seguente modo: 

• seleziona il viaggio di andata o andata e ritorno per la località dove si terrà il concerto; 

• seleziona “vedi altre offerte” e, nel relativo menu a tendina della sezione 

“Offerta”, scegli “Speciale Concerti”; 

• inserisci il codice “TESTAOCROCE” nello spazio “Codice accordo” e 

seleziona “Conferma”; 

• effettua la medesima procedura per il viaggio di ritorno. 

Offerta riservata ai possessori del biglietto del concerto che dovrà essere esibito a bordo treno (è 

sufficiente il voucher di prenotazione).  

Con la “Speciale Concerti” puoi viaggiare con sconti dedicati sul prezzo Base intero per il treno 

e la classe/servizio scelti, variabili tra il 20% e il 50% a seconda dell’anticipo di acquisto, 

su Frecce, Intercity e Intercity Notte. 

Il numero dei posti per ogni livello di riduzione è limitato e variabile, a seconda dei giorni della 

settimana, dei treni e della classe. Sono esclusi il livello di servizio Executive, le vetture 

Excelsior e il servizio Salottino. Non puoi cumulare l'offerta con altre riduzioni, ad eccezione di 

quella prevista a favore dei ragazzi. 

Il periodo di disponibilità dell’offerta varia a seconda della data del concerto e lo sconto può 

essere applicato anche sui viaggi di sola andata o solo ritorno per/da le città sedi dei concerti.  

Puoi acquistare l'offerta fino alle ore 24 del secondo giorno precedente la partenza del 
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treno scelto tramite l’App di Trenitalia, presso le biglietterie e le agenzie di viaggio abilitate, o 

su questo sito.  

Il cambio e il rimborso del biglietto non sono consentiti.  

Condizioni dell'offerta 

Per usufruire dell’offerta è necessario che tu sia titolare di un biglietto del concerto. Ricordati di 

presentare a bordo treno il tuo biglietto dello spettacolo! 

 

Acquista ora  

Maggior informazioni  per  l’acquisto dei biglietti del concerto con l’ Offerta SPECIAL – 

TRENITALIA 

L’offerta SPECIAL – TRENITALIA in cosa consiste? 

L’offerta “SPECIAL – TRENITALIA dà la possibilità di acquistare i biglietti per i concerti dei 

Modà  con il 30% di sconto nel settore parterre in piedi sul sito TicketOne.it   . 

L'Organizzatore riserverà a tale offerta un numero adeguato ma limitato di biglietti, pertanto 

l'offerta deve intendersi "SALVO DISPONIBILITA' DI POSTO" e variabile a seconda della 

località dove si terrà il concerto.  

 

Chi può usufruire dell’offerta “SPECIAL – TRENITALIA” ? 

I soci del programma CartaFRECCIA  ed ogni cliente in possesso di un biglietto Frecciarossa, 

Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte valido per un viaggio che abbia come 

destinazione la località del concerto. Il biglietto deve riportare la data di viaggio nel periodo 

compreso tra i 2 giorni antecedenti la data di inizio dell’evento ed il giorno successivo alla data 

del termine dell’evento. 

Quanti biglietti a prezzo esclusivo e dedicato si possono acquistare? 

È possibile acquistare al massimo due biglietti per ogni socio CartaFRECCIA  o possessore di un 

biglietto del treno. 

Dove è possibile acquistare i biglietti dell’offerta “SPECIAL – TRENITALIA”? 

I biglietti del concerto a prezzo esclusivo e dedicato possono essere acquistati esclusivamente su 

TicketOne.it con unica modalità “ritiro sul luogo dell’evento” l'offerta deve intendersi "SALVO 

DISPONIBILITA' DI POSTO" e variabile a seconda della località dove si terrà il concerto.  

ATTENZIONE: durante la fase di acquisto su www.ticketone.it il nominativo dell’acquirente 

dovrà coincidere con il nominativo riportato sulla CartaFRECCIA. 

 

https://www.trenitalia.com/it/informazioni/la_guida_del_viaggiatore/offerte_commercialiperitreninazionali.html#17
https://www.ticketone.it/moda-biglietti.html?affiliate=ITT&doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&kuid=464522


Dove è possibile ritirare i biglietti dell’offerta “SPECIAL – TRENITALIA” acquistati su 

ticketone.it? 

E’ possibile ritirare i biglietti del concerto acquistati su TicketOne.it esclusivamente il giorno del 

concerto presso la biglietteria del Palasport – sportello TicketOne a partire dalle ore 18.30 fino 

alle ore 20.45. 

 

ATTENZIONE: per il ritiro del biglietto del concerto è necessario esibire, presso la biglietteria 

TicketOne, l’e-mail di conferma d'ordine, la CartaFRECCIA o il biglietto Frecciarossa, 

Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte valido per un viaggio con 

destinazione  la località del concerto, unitamente ad un valido documento d’identità. Il 

nominativo riportato sulla CartaFRECCIA dovrà corrispondere al nominativo riportato sul 

documento di identità. 

Laddove non si fosse in possesso della CartaFRECCIA o del biglietto di viaggio valido per la 

promozione o in caso di non corrispondenza tra il nominativo indicato sulla CartaFRECCIA e il 

documento di identità, sarà richiesto il pagamento della differenza tra il prezzo del biglietto 

intero e il prezzo esclusivo e dedicato. 

Posso acquistare l’offerta “SPECIAL-TRENITALIA” il giorno dello Show?  

 

No, non è possibile acquistare i biglietti usufruendo dell’offerta “SPECIAL- TRENITALIA” il 

giorno dello show.  

 


