
 
COMUNE DI SUPINO 

Ass.to ai Servizi Sociali e Ass.to alla Cultura 

LAZIO IN TOUR ! 

TRASPORTI GRATIS PER GIOVANI DAI 16 AI 18 ANNI 

 CON TRENITALIA E COTRAL 

 
Un’esperienza straordinaria per conoscere il territorio regionale:  

Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e tutti gli altri 373 piccoli e medi Comuni. 
 

LAZIO in TOUR è la nuova iniziativa della Regione Lazio che ti permette di viaggiare 
gratuitamente per 30 giorni tra il 1 luglio 2019 e il 15 settembre 2019 su tutti gli autobus 

Cotral e i treni regionali del Lazio di Trenitalia. 
 

Per trenta giorni, i giovani fra i 16 e i 18 anni (19 non compiuti) residenti nel Lazio 
possessori di LAZIO YOUth CARD a partire dall’attivazione dell’App “Laziointour”, 
sviluppata da Laziocrea, potranno organizzare il proprio viaggio su tutti i servizi ferroviari 
regionali gestiti da Trenitalia (escluso collegamenti Leonardo Express) e sui bus Cotral 
(escluse le linee Atac, la metro di Roma e la ferrovia Roma-Lido) alla scoperta di tutte le 
province del Lazio, dalle località balneari a quelle di montagna, dai siti archeologici ai 
piccoli borghi. 
30 giorni a partire dall’attivazione dell’APP nel periodo tra il 1 luglio e il 15 settembre 
Esclusivamente via APP, inserendo alcuni dati anagrafici e un selfie del proprio volto per 
consentire i controlli su treni e autobus 
 
Step da seguire: 

• Scarica l’APP LAZIO in TOUR dal tuo Store 
• Inserisci il numero della tua LAZIO YOUth CARD e attiva LAZIO in TOUR  
• Ottieni il QR CODE che sarà il tuo titolo di viaggio per i 30 giorni successivi 

all’attivazione 
• Mostra il QR CODE al controllore ogni volta ti verrà chiesto 
• Scopri le meraviglie del LAZIO! 

 
Per ulteriori informazioni visita il sito: http://www.visitlazio.com/laziointour/ 
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