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Greener Mobility Kit  

Viva il treno! 

Prossimamente devi effettuare un viaggio all’estero. Stai ancora esitando sul 
mezzo di trasporto da scegliere? Le argomentazioni esposte a seguire 
dovrebbero poterti aiutare a prendere una decisione.  
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Tutti gli aspetti positivi offerti da un 
viaggio in treno… 

🛩🛩 
 

… e tutto quello che ti risparmia 
rispetto a un viaggio in aereo  

Poter passare direttamente dal binario al posto 
a sedere  

Lunghe e ripetute file in piedi, intervallate 
da percorsi di chilometri in terminal 
giganteschi 

Poter portare con te tutto il bagaglio che vuoi  Un grammo di troppo e rischi di pagare 50 
euro 

Sin dal primo minuto, tempo per dedicarti al 
lavoro nelle carrozze silenziose, solitamente con 
wi-fi gratuito (e presa elettrica!) 
 

Modalità aereo da attivare e disattivare 
continuamente… e spesso con l’obbligo di 
riporre i dispositivi sotto il sedile o in un 
luogo a cui non si riesce più ad accedere 
rapidamente. Immaginati poi se è un volo 
con turbolenze! 
 
E in ogni caso: presa USB soltanto se la 
fortuna è dalla tua parte. Wi-fi gratuito? 
Neanche per sogno. 

Possibilità di parlare in piccoli gruppi all’interno 
della propria carrozza 
oppure semplicemente di prefigurarsi tutto ciò 
che offrirà il semestre all’estero  

Doversi contorcere per poter parlare (a 
bassa voce) con la persona della fila dietro 

La cosa più bella: potersi portare una borraccia 
piena senza limitazioni di volume – via libera ai 
pic-nic e agli aperitivi!  

Il travaso di tutti i prodotti da bagno e 
delle bevande in piccoli contenitori – la 
metà di solito va persa 

Il paesaggio ti scorre davanti: puoi vedere dove 
stai andando  

È vero, anche stare sopra le nuvole è bello. 
Ma il cielo è uguale dappertutto 

Arrivo (di solito) direttamente in centro città   Dover prendere un costoso taxi o i mezzi 
pubblici (con tanto di odissea nelle 
periferie)  

 
 


