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VACANZE GIOVANI ITALIA  

MARE, MONTAGNA, CITTÀ: UN’ESTATE SUPER PER TUTTI!

Inizia il conto alla rovescia per l’estate 2018 ed ecco che è già ora di pensare alle vacanze dei
più piccoli. L’organizzazione delle Vacanze Giovani è affidata anche quest’anno a L’ORMA,
per offrire dei soggiorni estivi che rappresentino un vero e proprio percorso formativo all’interno del quale i giovani partecipanti possano vivere esperienze stimolanti, divertenti e capaci
di contribuire positivamente allo sviluppo della persona, guidati da uno staff di professionisti
della formazione e dell’educazione. Inoltre, per chi rimane in città, diventa sempre più ampia
l’offerta di Campi Estivi con 15 centri dislocati nelle province di Milano, Bergamo e Lodi.
Caratteristiche distintive del servizio

Macro-aree di attività

• Valenza formativa
• Gioco
• Multidisciplinarietà

• Il MoViMEnTo è sport
• Il MoViMEnTo è espressività
• Il MoViMEnTo è socializzazione
• Il MoViMEnTo è scoperta

Incontri di presentazione

Le riunioni di presentazione del servizio, in cui verranno illustrate le attività, le metodologie e le
caratteristiche del soggiorno si terranno presso il salone della Fondazione ATM (Via Farini 9 –
Milano) venerdì 16 marzo 2018:
• alle ore 17.00 presentazione del soggiorno al mare;
• alle 18.15 presentazione del soggiorno in montagna.
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TURNI E TIPOLOGIE DI SOGGIORNO
Al mare o in montagna divertimento per tutte le età
TURNI

PERIODO

1°

15 GIUGNO – 29 GIUGNO

2°

29 GIUGNO – 13 LUGLIO

3°

13 LUGLIO – 27 LUGLIO

4°

27 LUGLIO – 10 AGOSTO

5°

10 AGOSTO – 24 AGOSTO

LOCALITÀ

ETÀ

MARE
MONTAGNA
MARE
MONTAGNA
MARE
MONTAGNA
MARE
MONTAGNA
MONTAGNA
MONTAGNA –INGLESE**

6-13
6-13/14-16
6-13
6-13/14-16
6-13
6-13/14-16
6-13
6-13/14-16
6-13
14-18

** Chi sceglie il turno “MONTAGNA –INGLESE” non potrà partecipare ad altri soggiorni per giovani
nell’estate 2018.

FASCE DI ETÀ PREVISTE
• 6 - 13 (compiuti nel 2018): nati dal 01/01/2005 al 31/12/2012
• 14 -16 (compiuti nel 2018): nati dal 01/01/2002 al 31/12/2004
• 14 -18 (non compiuti): nati dal 25/08/2000 al 31/12/2003; chi compie 18 anni prima o durante il
periodo di soggiorno non può partecipare

Summer Camp per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni
TURNI SETTIMANALI
• DAL 11 GIUGNO AL 10 AGOSTO
• E DAL 27 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE

15 CENTRI DISLOCATI
NELLE PROVINCE DI:
• MILANO
• BERGAMO
• LODI

5
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MONTAGNA

Fondo Val Di Non (Tn)

Dopo la splendida esperienza dello scorso anno, l’Hotel Milano completamente ristrutturato,
sarà nuovamente lo scenario di una straordinaria avventura all’insegna della multidisciplinarietà: campi sportivi, un’infinità di spazi verdi e numerosi spazi coperti garantiranno sicurezza, varietà e qualità nelle proposte. Oltre alle attività di ogni giorno sono previste: passeggiate
ed escursioni in montagna con guida alpina, laboratori naturalistici e gita in piscina.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
TURNI

PERIODO

ETÀ

1°

15 GIUGNO – 29 GIUGNO

6-13

14-16

2°

29 GIUGNO – 13 LUGLIO

6-13

14-16

3°

13 LUGLIO – 27 LUGLIO

6-13

14-16

4°

27 LUGLIO – 10 AGOSTO

6-13

14-16

5°

10 AGOSTO – 24 AGOSTO

6-13

14-18*STUDIO INGLESE

*ATTENZIONE: il turno 5, dal 10 agosto al 24 agosto, per i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni non
compiuti è riservato allo studio della lingua inglese con insegnanti madrelingua, corsi della durata di 4 ore giornaliere e rilascio di attestato di fine corso.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
http://ormacamp.ormasite.it/vacanzegiovani/ - tel. 02.33002932 (9.30 – 13.00)
vacanzegiovani@ormasite.it
farini 9
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LA NOSTRA STRUTTURA A

FONDO VAL DI NON
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MARE

Cesenatico (FC)

Località turistica per eccellenza, Cesenatico ospita, a pochi metri dal mare e a soli 500 metri
dal centro cittadino, la Casa Vacanze “La Perla” inserita in un ampio parco di 10.000 mq,
di cui 4.000 di spiaggia privata. Cesenatico piace ai giovani per la varietà di intrattenimenti,
la moltitudine di strutture e servizi, le particolari caratteristiche ambientali e la vicinanza a
luoghi con grandi tradizioni culturali.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
TURNI

PERIODO

ETÀ

1°

15 GIUGNO – 29 GIUGNO

6-13

2°

29 GIUGNO – 13 LUGLIO

6-13

3°

13 LUGLIO – 27 LUGLIO

6-13

4°

27 LUGLIO – 10 AGOSTO

6-13

ATTIVITÀ
> Museo della Marineria di Cesenatico: abbina la visita della Sezione a Terra ad una passeggiata lungo i
moli del Porto Canale Leonardesco.

> Parco Acquatico Atlantica: è uno dei parchi tematici più importanti e frequentati della Riviera Romagnola,
visitato ogni anno da un pubblico proveniente da tutta Italia ed Europa.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
http://ormacamp.ormasite.it/vacanzegiovani/
tel. 02.33002932 (9.30 – 13.00)
farini 9

8

Va c a n z e G i o v a n i 2 0 1 8

SUMMER CAMP  

Per venire incontro sempre di più al bisogno di conciliazione del tempo vita – lavoro, sulla
scia del successo degli ultimi due anni, si amplia l’offerta dei campus multidisciplinari in
città con 15 Centri nelle Province di Milano, Bergamo e Lodi. A partire dal 11 Giugno, per
undici settimane, i SUMMER CAMP daranno vita ad un’esperienza indimenticabile per
bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni.
LOCALITÀ

ATTIVITÀ

• CUS MILANO - GIURIATI
• CUS MILANO - XXV APRILE
• CUS MILANO - SAN RAFFAELE
• TUBEROSE– PRIMATICCIO
• PLAYMORE – MOSCOVA
• CARRARO – VIA DEI MISSAGLIA
• COMASINA

L’ORMA, che da sempre dedica particolare attenzione alla progettazione
della proposta educativa, propone anche per l’estate 2018 numerosissime
attività. Dai giochi sportivi inclusivi (Dodgeball, Hitball, Offball) in cui i
bambini e ragazzi imparano concetti di leadership, cooperazione e rispetto
delle regole; ai giochi in gruppo con cui stimolare fantasia, strategia, e perché no, magari rispolverare qualche vecchio gioco della nostra tradizione
popolare! Ampio spazio verrà dedicato a quelle attività, ludico-espressive,
che attraverso laboratori di danza, drammatizzazione e molto altro permetteranno di imparare ad esprimere il proprio io in maniera più creativa.

MILANO

PROVINCIA DI MILANO

• CORMANO
• OPERA - NOVERASCO
• GESSATE
• CARPIANO

BERGAMO E PROVINCIA
• VERDELLO
• ARCENE
• TREVIGLIO

LODI

COME ISCRIVERSI
La quota di partecipazione settimanale convenzionata è di 60,00 euro. Per
partecipare è necessario iscriversi entro il 30 maggio visitando la pagina:
http://ormacamp.ormasite.it/
OBBLIGATORIO PER TUTTI ORMAKIT (IN CONSEGNA IL PRIMO GIORNO DI CAMP AL COSTO AGGIUNTIVO UNA TANTUM DI 15€EURO)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
http://ormacamp.ormasite.it/
Tel. 393.8289126 (da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 17:00)
9
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
VACANZE GIOVANI ITALIA 2018
• La domanda di partecipazione ai soggiorni deve essere presentata DA LUNEDÌ 12 MARZO A VENERDÌ 6 APRILE
• Per richiedere la partecipazione, è necessario compilare in tutte le sue parti, datare e firmare ove richiesto il modulo “VACANZE GIOVANI ITALIA 2018” (pagina seguente).
• La compilazione deve essere effettuata in stampatello ed in tutti i campi previsti.
• La firma deve essere eseguita a mano in modo leggibile (non si accettano documenti con firma effettuata al computer).
• Il numero di telefono cellulare e l’indirizzo di posta elettronica indicati nel modulo saranno quelli utilizzati per
tutte le comunicazioni relative al soggiorno.
• È necessario compilare ed inviare una domanda per ogni partecipante.
• Non è possibile abbinare il turno INGLESE IN MONTAGNA con altri turni per gli adolescenti e con le vacanze studio
all’estero.
• Qualora le domande fossero più numerose dei posti disponibili, sarà data precedenza a quanti non avessero mai partecipato a
soggiorni della stessa tipologia. A parità di condizioni, farà fede l’ordine temporale di arrivo delle domande. Si precisa che ogni
soggiorno potrà non essere effettuato in mancanza di un adeguato numero di richieste.
• Per i partecipanti ai soggiorni saranno organizzati incontri con gli operatori al fine di fornire a genitori e ragazzi tutte le informazioni necessarie.
LE DOMANDE DEVONO ESSERE INVIATE A FONDAZIONE ATM CON LE SEGUENTI MODALITÀ
• Per posta elettronica all’indirizzo colonie@fondazione.atm.it. Affinché la domanda possa essere accettata sarà
necessario procurarsi il modulo, compilarlo e firmarlo, ottenerne l’immagine digitale tramite scanner e trasmetterla all’indirizzo indicato. Non saranno accettate richieste pervenute via e-mail che non contengano in
allegato l’immagine del modulo compilato e firmato.
• Via fax al n° 02-631196331. Per avere conferma dell’avvenuta ricezione si suggerisce di telefonare il giorno dopo
l’invio del fax al numero 02-631196.222/370/377.
• Consegna presso lo sportello Servizi ai beneficiari (orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.15 e solo il
martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle 13.45 alle 17.00)
Fondazione ATM non assume responsabilità per eventuali domande che dovessero essere scartate perché illeggibili o incomplete, né per gli
eventuali errori di compilazione riguardo a località, periodi e partecipanti richiesti. Nella domanda di partecipazione i beneficiari sono invitati a
segnalare oltre all’attività e al turno prescelti anche un’alternativa.
PATTO COLLABORATIVO - Per le vacanze mare e montagna, i beneficiari dovranno sottoscrivere un “Patto Collaborativo”, espressione di un’alleanza educativa tra la famiglia, Fondazione ATM e il tour operator per la creazione di un progetto
formativo condiviso, funzionale allo svolgimento ottimale dei soggiorni.
DOPPI TURNI – NON SONO AMMESSE RICHIESTE DI DUE TURNI CONSECUTIVI. Eventuali richieste di due
turni non consecutivi possono essere inserite nell’apposita tabella presente sul retro del modulo di domanda. Le richieste saranno accolte solo previa disponibilità di posti residui e valutazione del referente di Fondazione ATM per l’Ufficio Tematiche
Sociali. Per conoscere lo stato della propria domanda di doppio turno si potrà fare riferimento, SOLO DOPO L’AVVENUTA
COMUNICAZIONE DI CONFERMA DEL PRIMO TURNO, a L’ORMA (tel. 02.33002932 dalle 9.30 –alle 13.00; e-mail:
vacanzegiovani@ormasite.it)
COLLOQUI CON I GENITORI - Le famiglie dei minori che per la prima volta partecipano alla vacanza saranno contattate
dal referente per le Vacanze Giovani di Fondazione ATM per un colloquio preliminare. Il referente è comunque a disposizione
delle famiglie che necessitassero una consulenza e/o volessero segnalare una situazione particolare (tel. 02/631196800).
PAGAMENTI - Dipendenti: trattenute a listino paga; la delega sarà firmata direttamente sulla domanda di soggiorno; Pensionati:
pagamento prima della partenza mediante bonifico bancario sul c/c avente IBAN IT90 Y055 8401 6190 0000 0023 225 intestato a Fondazione ATM,Via Farini 9 – 20154 Milano oppure con carta di credito, bancomat o assegno presso l’Ufficio Ragioneria della Fondazione ATM. I pensionati dovranno essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2018.
Qualora il pagamento della quota sia stata effettuato tramite bollettino, i pensionati dovranno allegare alla domanda copia della
ricevuta di versamento del contributo associativo a Fondazione ATM.
RINUNCE - eventuali rinunce dovranno essere comunicate in forma scritta con un anticipo di almeno 15 giorni, pena l’addebito dell’intera retta del soggiorno. Per la comunicazione si suggerisce di compilare, data e firmare il MODULO RINUNCIA
AL SOGGIORNO (www.fondazioneatm.it/modulistica) e inviarlo all’indirizzo colonie@fondazione.atm.it oppure via fax al
n. 02.631196.311.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – VACANZE GIOVANI ITALIA 2018

(Compilare e firmare il modulo fronte-retro in tutte le sue parti)

DATI DEL BENEFICIARIO RICHIEDENTE
COGNOME…………………………………………………NOME ………………………………………………………..
MATRICOLA……………………………TEL…………………………. CELLULARE…………………………………….
E-MAIL …………………………………………………………………….  DIPENDENTE
 PENSIONATO/A
DATI DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO (se diversi da quelli del beneficiario richiedente)
COGNOME…………………………………………………NOME ………………………………………………………..
CELLULARE…………………………………….E-MAIL ………………………………………………………………….
DATI DEL MINORE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL SOGGIORNO
COGNOME ………………………………..NOME…………………………………..DATA DI NASCITA …………..….
SOGGIORNO RICHIESTO

PER OGNI SCELTA BARRARE UN TURNO E LA TIPOLOGIA AD ESSO ASSOCIATA. LA 2° SCELTA Eʼ ALTERNATIVA ALLA PR IMA.
ATTENZIONE: IN CASO DI RICHIESTE DI DOPPIO TURNO COMPILARE LʼAPPOSITA TABELLA SUL RETRO DEL MODULO.

TURNO

1ª

SCELTA

2ª

SCELTA



TURNO 1 -



TURNO 2 - DAL 29 GIUGNO AL 13 LUGLIO



TURNO 3 - DAL 13 LUGLIO AL 27 LUGLIO



TURNO 4 - DAL 27 LUGLIO AL 10 AGOSTO



TURNO 5 - DAL 10 AGOSTO AL 24 AGOSTO



TURNO 1 -



TURNO 2 - DAL 29 GIUGNO AL 13 LUGLIO



TURNO 3 - DAL 13 LUGLIO AL 27 LUGLIO



TURNO 4 - DAL 27 LUGLIO AL 10 AGOSTO



TURNO 5 - DAL 10 AGOSTO AL 24 AGOSTO

DAL 15 GIUGNO AL 29 GIUGNO

DAL 15 GIUGNO AL 29 GIUGNO

DATA ………………





TIPOLOGIA DI VACANZA















MARE 6 -13 ANNI
MONTAGNA 6 -13 ANNI
MONTAGNA 14 -16 ANNI
MARE 6 -13 ANNI
MONTAGNA 6 -13 ANNI
MONTAGNA 14-16 ANNI
MARE 6 -13 ANNI
MONTAGNA 6-13 ANNI
MONTAGNA 14-16 ANNI
MARE 6 -13 ANNI
MONTAGNA 6 -13 ANNI
MONTAGNA 14-16 ANNI
MONTAGNA 6 – 13 ANNI
MONTAGNA INGLESE 14- 18 ANNI (non compiuti.)
















MARE 6 -13 ANNI
MONTAGNA 6 -13 ANNI
MONTAGNA 14 -16 ANNI
MARE 6 -13 ANNI
MONTAGNA 6 -13 ANNI
MONTAGNA 14-16 ANNI
MARE 6 -13 ANNI
MONTAGNA 6-13 ANNI
MONTAGNA 14-16 ANNI
MARE 6 -13 ANNI
MONTAGNA 6 -13 ANNI
MONTAGNA 14-16 ANNI
MONTAGNA 6 – 13 ANNI
MONTAGNA INGLESE 14- 18 ANNI (non compiuti)

IMPORTO
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 250,00

FIRMA DEL BENEFICIARIO …………………………………………………

OBBLIGATORIO PER I DIPENDENTI - DELEGA PER LE TRATTENUTE A LISTINO PAGA
In caso di accettazione della presente domanda,
AUTORIZZO
FONDAZIONE ATM a comunicare il contenuto della presente delega ad ATM e per lʼeffetto autorizzo ATM nonché ogni altra società
facente parte del gruppo ATM Spa di cui sarò dipendente per eventuale trasferimento interno a:
Trattenere dalle competenze mensili spettanti, a soggiorno effettuato, secondo le norme previste dalla Carta dei Servizi per le
trattenute relative alle attività ricreative, per lʼimporto indicato nella comunicazione di assegnazione;
Trattenere in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dalle somme spettanti a titolo di T.F.R. lʼintero importo ancora dovuto in unica
soluzione;
A versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario intestato alla delegataria Fondazione ATM.
Data: __ / __ / _____

FIRMA DEL BENEFICIARIO DIPENDENTE …………………………………………………

COMPILARE E FIRMARE IL MODULO FRONTE-RETRO IN TUTTE LE SUE PARTI
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – VACANZE GIOVANI ITALIA 2018

(Compilare e firmare il modulo fronte-retro in tutte le sue parti)

COMPILARE SOLO IN CASO DI DOPPIO TURNO AGGIUNTIVO AL SOGGIORNO RICHIESTO

Non sono ammesse richieste di due turni consecutivi. Le domande saranno accolte solo previa disponibilità di posti residui e
valutazione del referente di Fondazione ATM per lʼUfficio Tematiche Sociali.
 MARE 6 -13 ANNI
TURNO 1 - DAL 15 GIUGNO AL 29 GIUGNO
 MONTAGNA 6 -13 ANNI
 MONTAGNA 14 -16 ANNI
 MARE 6 -13 ANNI
TURNO 2 - DAL 29 GIUGNO AL 13 LUGLIO
 MONTAGNA 6 -13 ANNI
 MONTAGNA 14-16 ANNI
 MARE 6 -13 ANNI
TURNO 3 - DAL 13 LUGLIO AL 27 LUGLIO
 MONTAGNA 6-13 ANNI
 MONTAGNA 14-16 ANNI
 MARE 6 -13 ANNI
TURNO 4 - DAL 27 LUGLIO AL 10 AGOSTO
 MONTAGNA 6 -13 ANNI
 MONTAGNA 14-16 ANNI

IMPORTO



€ 100,00



€ 100,00



€ 100,00



€ 100,00



TURNO 5 - DAL 10 AGOSTO AL 24 AGOSTO

 MONTAGNA 6 – 13 ANNI

€ 100,00

OBBLIGATORIO PER TUTTI - MINORE PER IL QUALE SI CONCEDE/AUTORIZZA
COGNOME ………………………… NOME ………………………………
Io sottoscritto

AUTORIZZO

FONDAZIONE ATM nonché LʼORMA, quale affidatario del “servizio vacanze giovani 2018” ad effettuare, durante il soggiorno
2018, le riprese video/fotografiche del/la suddetto/a minorenne e, in relazione alle stesse, a:
 utilizzarle a fini didattici e pedagogici;
 effettuare eventuali modifiche delle immagini e pubblicarle e riprodurle su supporti tecnologici e informatici;
 consegnarle a richiesta, su supporti CD/DVD, ai soli genitori/tutori;
 divulgarle sui motori di ricerca dei siti www.ormasite.it, www.fondazioneatm.it .
Sollevo quindi FONDAZIONE ATM e LʼORMA da ogni da ogni responsabilità inerente lʼuso di tali immagini o foto da parte di
terzi.
Data: __ / __ / _____
_________________________________
(firma genitore o tutore)
Informativa e consenso Privacy
La informiamo che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e
di tutela della riservatezza e dei diritti. Ai sensi dellʼart. 13 della citata legge La informiamo che:








i dati verranno trattati per fornire il “servizio vacanze giovani 2018”;
il conferimento dei dati è obbligatorio e lʼeventuale rifiuto comporta lʼimpossibilità di fornire il servizio richiesto;
Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuali e informatiche;
i dati saranno comunicati al soggetto assegnatario del servizio;
il trattamento dei dati sensibili sarà effettuato nei limiti dellʼautorizzazione generale del Garante n. 3/2016;
il Titolare del trattamento è Fondazione ATM, con sede in via C. Farini 9 – Milano, e il Responsabile del
trattamento
è
il
Presidente
e
legale
rappresentante protempore dott. Alberto Beretta
(www.fondazioneatm.it);
in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dellʼart. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.

Io sottoscritto informato di quanto sopra in riferimento al trattamento dei dati personali:
PRESTO IL CONSENSO



per la comunicazione dei dati personali per la finalità ed ai soggetti indicati nellʼinformativa;
per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento del servizio indicato nellʼinformativa.
Data: ___/___/__________
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__________________________________
(firma genitore o tutore)

COMPILARE E FIRMARE IL MODULO FRONTE-RETRO IN TUTTE LE SUE PARTI
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VACANZE STUDIO ALL’ESTERO
TUTTO IL MONDO A PORTATA DI MANO!

l

l soggiorno studio all’estero è una vera e propria
esperienza di vita in cui Fondazione ATM continua
a investire per offrire ai propri beneficiari programmi
sempre più ampi, introducendo quest’anno una seconda
meta per gli Stati Uniti: dopo il successo di New York,
nel 2018 ai figli dei beneficiari viene data la possibilità
di scoprire anche le meraviglie di Miami. Le proposte si
contraddistinguono per qualità e versatilità con l’obiettivo di contribuire concretamente alla crescita culturale
e personale dei giovani partecipanti: dalla classica Inghilterra con la sua vivace e intramontabile Londra, ai castelli della Scozia e al verde dell’Irlanda, fino ad arrivare
in America con Miami e New York. Senza dimenticare
Malta, che unisce in sé l’apprendimento dell’inglese con
il relax del mare a breve distanza da casa. Infine, in esclusiva per le destinazioni di New York, Miami e Dublino,
Fondazione ATM introduce la possibilità di seguire corsi
di inglese specialistici che, in sostituzione al corso generale, permettono agli studenti di migliorare il proprio livello di inglese facendo esperienze diverse, alla scoperta
del mondo del business con il corso “Young Manager”
o di quello delle Nazioni Uniti e delle Relazioni Internazionali con il Corso United Nations Model. I corsi
possono essere riconosciuti in ambito Alternanza Scuola
Lavoro.
Apprendere, conoscere e socializzare. Tre parole,
ricche di significato, che si sposano perfettamente con il concetto di vacanza studio: un’esperienza
formativa a 360° per i ragazzi che vi partecipano
e che permette loro di crescere dal punto di vista
educativo, linguistico e soprattutto umano.

GLI OBIETTIVI
• Arricchirsi umanamente, socialmente e culturalmente
• Mettersi alla prova e crescere:
• Scoprire nuovi Paesi e culture
• Avere una marcia in più per il lavoro
• Fare nuove amicizie

INCONTRI DI PRESENTAZIONE
Le riunioni di presentazione del servizio, in cui verranno illustrate le attività, le metodologie e le caratteristiche
del soggiorno si terranno presso il salone della Fondazione
ATM (Via Farini 9 – Milano):
• venerdì 18 maggio : ore 15.00 Miami - ore 17.00 New
York
• mercoledì 23 maggio : ore 15.00 Dublino - ore 17.00
Londra
• giovedì 24 maggio: ore 15.00 Malta - ore 17.00 Stirling

DOCUMENTI DI ESPATRIO
È necessario munirsi di passaporto o carta di
identità validi per l’espatrio. Non vengono accettate le carte di identità valide per l’espatrio prorogate. I
documenti espatrio devono essere in corso di validità; la
data di scadenza deve essere successiva alla data prevista
per il rientro in Italia.

DOCUMENTI DI ESPATRIO PER GLI
STATI UNITI D’AMERICA
Per l’entrata negli Stati Uniti d’America senza
necessità di visto è necessario munirsi di passaporto in corso di validità. La data di scadenza deve
essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia.
13
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I passeggeri devono inoltre richiedere un’autorizzazione al viaggio elettronica (ESTA); per maggiori informazioni, collegarsi al sito ufficiale governativo https://esta.
cbp.dhs.gov/esta/). È necessario controllare sempre
attentamente i propri documenti con largo anticipo rispetto alla data di partenza. Ciascun passeggero ha la responsabilità di munirsi del valido
documento d’espatrio e verificare con le Autorità
competenti tutti i requisiti previsti per l’entrata nel Paese di destinazione del viaggio. Study
Tours e Fondazione ATM non sono responsabili
per eventuali problemi di espatrio che potrebbero
verificarsi. Per ulteriori riferimenti ed aggiornamenti
consultare il sito www.poliziadistato.it

una centrale operativa in funzione h24.

ASSICURAZIONE SPECIALE PER PASSEGGERI DIRETTI IN USA
I passeggeri diretti negli USA sono coperti da un’assicurazione medica che prevede il massimale per le spese mediche fino a E 500.000,00. I dettagli delle assicurazioni sono
consultabili sul catalogo Study Tours Vacanze Studio 2018.
CONTATTI
Team dedicato ai beneficiari di Fondazione
ATM negli uffici di: Via Turati 32, 20121 Milano
(lunedì-venerdì, 09.00-13.00, 14.00-18.00) ;
Tel. +39 02 65591111
E-mail dedicata : fondazioneatm@studytours.it
STUDY TOURS SOCIAL

ASSICURAZIONI

• Collegati alla tua pagina personale MyPersonalPage per scaricare tutti i documenti del tuo viaggio
• Visita i nostri college tramite i video sulla nostra
pagina Youtube (youtube.com/studytoursitalia)
• Ammira le esperienze dei nostri studenti tramite #mystudytours su Instagram (instagram.com/
studytours)
• Segui ogni giorno le novità di StudyTours su Facebook (studytoursitaly)

StudyTours sa che la sicurezza di un viaggio inizia molto
prima della partenza e ha programmato ogni singola fase
avvalendosi della collaborazione delle più importanti società assicurative del mercato. Infatti StudyTours prevede
una RC Professionale catastrofale con un massimale di E
33.500.000 (trentatremilioni) stipulata con UNIPOLSAI.
I partecipanti alle vacanze studio sono inoltre coperti da
un’assicurazione medica che garantisce i servizi tramite

DAI 14 AI 18 ANNI – NEW YORK, MIAMI, LONDRA, STIRLING, DUBLINO, MALTA
TIPOLOGIA

ETÀ

DOVE

SOGGIORNO
STUDIO
INGLESE
A NEW YORK

14-18 anni
non compiuti (*)

STUDY TOURS
CAMPUS
WESTCHESTER
COLLEGE

1°

19 giugno - 03 luglio
(data di arrivo in Italia)

Euro 1.790,00**

SOGGIORNO
STUDIO
INGLESE
A MIAMI

14-18 anni
non compiuti (*)

STUDY TOURS
CAMPUS
BARRY
COLLEGE

1°

20 giugno - 04 luglio
(data di arrivo in Italia)

Euro 2.000,00**

SOGGIORNO
STUDIO
INGLESE
A LONDRA

1°

3 luglio – 16 luglio

14-18 anni
non compiuti (*)

STUDY TOURS
CAMPUS
LONDRA
GREENWICH

2°

17 luglio – 30 luglio

3°

31 luglio – 13 agosto

SOGGIORNO
STUDIO
INGLESE A
STIRLING

14-18 anni
non compiuti (*)

STUDY TOURS
CAMPUS
UNIVERSITY OF
STIRLING

1°

17 luglio - 30 luglio

SOGGIORNO
STUDIO
INGLESE
A DUBLINO

14-18 anni
non compiuti (*)

STUDY TOURS
UNIVERSITY
COLLEGE OF
DUBLIN

1°

20 giugno - 03 luglio

2°

01 agosto - 14 agosto

1°

20 giugno - 03 luglio

14-18 anni
non compiuti (*)

STUDY TOURS
VILLAGE
MALTA

2°

03 luglio - 16 luglio

3°

17 luglio - 30 luglio

SOGGIORNO
STUDIO
INGLESE
A MALTA

TURNO E PERIODO

IMPORTO

Euro 1.280,00
per turno

Euro 1.450,00

Euro 1.280,00**
per turno

Euro 950,00
per turno

* Chi compie 18 anni prima o durante il periodo di soggiorno non può partecipare. Ove fosse previsto più di un turno di
soggiorno, la data di nascita indicata si riferisce alla partecipazione al primo.
** Gli importi di New York, Miami e Dublino non includono eventuali supplementi speciali a pagamento.
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NEW YORK, LA GRANDE MELA
Una metropoli fantastica, New York non ha bisogno di presentazioni. Il solo nome evoca immagini uniche al mondo: lo skyline di Manhattan, coi suoi grattacieli avveniristici, il ponte
di Brooklyn, la Statua della Libertà e gli interminabili spazi verdi. Per chi visita New York,
non resta che scegliere fra mille e mille opportunità, ben sapendo che la Grande Mela è cosi
grande che assaporarla tutta è impossibile. Ma, anche a spicchi, è straordinariamente unica.
IL CAMPUS

CORSO UNITED NATION MODEL

l Campus sorge nella contea di Westchester, una delle 10 più ricche di tutti gli Stati Uniti dove abitano
personaggi della finanza e dello spettacolo. L’università,
fondata nel 1940, offre grandi giardini con bellissimi edifici vittoriani che la rendono una delle più scenografiche a
New York, spesso usata come set cinematografico. Il centro
di Manhattan è facilmente raggiungibile poiché Central
Park dista soli 25 minuti. L’università offre al suo interno
ristoranti, bar, negozi, caffetteria, oltre a piscina, campi da
calcio, baseball e ampi spazi verdi per il relax e lo sport. Gli
studenti alloggiano in nuove palazzine inaugurate nel 2017,
composte da appartamenti con camere singole o doppie,
bagno, lounge e cucina. WiFi gratuita.

In sostituzione al corso Generale, con un piccolo supplemento è possibile scegliere il corso United Nation Model.
Il corse fornisce agli studenti la possibilità di comprendere
appieno il mondo delle Nazioni Unite e la loro missione di accrescere la consapevolezza di essere cittadini del
mondo, offrendo una solida panoramica del lavoro svolto
dalle Nazioni Unite e dai loro funzionari e Ambasciatori,
anche attraverso simulazioni pratiche. Per arricchire l’esperienza degli studenti, al termine del corso è prevista una
visita guidata alla sede delle Nazioni Unite. Il corso United
Nations Model può essere spendibile in ambito di Alternanza Scuola Lavoro. Livello minimo richiesto B2. In caso
il corso non raggiunga il numero minimo richiesto di 15
partecipanti, gli studenti verranno automaticamente inseriti nel Corso Generale. L’opzione United Nation Model
comporta un supplemento di E 140. Per aderire occorre
selezionare questa scelta all’interno della Domanda di Partecipazione.

I

CORSO DI INGLESE GENERALE
Le lezioni sono concentrate sul coinvolgimento dello studente e sono impartite in puro stile americano, ossia concentrate sul debate, ideale per migliorare le abilità comunicative
e la fluency. Il corso di inglese generale ha l’obiettivo di migliorare le competenze linguistiche generali (comprensione
scritta, comprensione orale, produzione scritta, produzione
orale) e quelle trasversali (soft skills). Il corso di studio ha
una durata di 20 lezioni di 45 minuti alla settimana e prevede un test iniziale volto ad accertare il livello di conoscenza
linguistica del partecipante; il risultato consentirà di formare
le classi, di 12/15 unità al massimo, in conformità ai cinque
livelli previsti, dal principiante (Beginner) a quello avanzato
(High Advanced). Alla fine del soggiorno viene rilasciato il
Diploma che attesta la partecipazione ed è valido per l’acquisizione dei crediti formativi previsti dal MIUR.
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CORSO WALL STREET
In sostituzione del corso Generale, è possibile scegliere il
corso Wall Street che fornisce agli studenti una panoramica
sul mondo delle banche d’affari. Si apprendono le nozioni
base di negoziazione e commercio all’interno di mercati finanziari, le modalità di compra-vendita in valute diverse e
le relazioni tra aziende che operano in mercati internazionali. Per arricchire l’esperienza, nel corso del programma
è prevista una visita presso un centro finanziario. Il corso
Wall Street può essere riconosciuto per il progetto Alternanza Scuola Lavoro. Livello minimo richiesto B2. In caso il
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corso non raggiunga il numero minimo richiesto di 15 partecipanti, gli studenti verranno automaticamente inseriti nel
Corso Generale. L’opzione Corso Wall Street comporta un
supplemento di E 90. Per aderire occorre selezionare questa
scelta all’interno della Domanda di Partecipazione.

THE NEW YORK EXPERIENCE
Il programma prevede un fantastico pacchetto All Inclusive
di escursioni dedicate alla visita approfondita di New York,
per vivere una vera full immersion nell’American Way of

   
5 ESCURSIONI DELL’INTERA GIORNATA
A NEW YORK:

Life. Le escursioni intera giornata si intendono mattina &
pomeriggio oppure pomeriggio & serata. Tutti gli ingressi
sono inclusi e già prenotati, così da permettere ai ragazzi di
ottimizzare il tempo ed entrare direttamente nei luoghi di
interesse senza coda. Tutto questo in condizioni di massima sicurezza, poiché tutte le uscite vengono effettuate con
pullman privato sempre a disposizione e sono supervisionate dai Capigruppo italiani e americani.

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ SPORTIVE
E RICREATIVE
Tutte le sere il bravissimo staff di animazione americano
organizza per te attività di Karaoke, Disco Nights a tema,
Welcome Party, Farewell Party, giochi e attività sportive e
infine e lo spettacolo conclusivo denominato Talent Show a
cui prendono parte gli studenti insieme allo staff di animazione. Durante i pomeriggi liberi inoltre lo staff organizza
attività sportive e ricreative nelle strutture del campus.

• Visita al Top of the Rock e al Rockefeller Center
per ammirare lo splendido panorama della città da
un’incredibile terrazza panoramica e cena all’Hard
Rock Cafè di Times Square.
• Visita al Lincoln Center per poi proseguire per le vie dello shopping a Columbus Circle e poi nel verde di Central Park con il famoso Strawberry Fields, per finire
con la visita al celebre Metropolitan Museum.
• Tour di Greenwich Village e dei quartieri di Soho e
Chelsea con il parco sopraelevato High Line, il Chelsea
Market, Penn Station, Madison Square Garden e Herald Square e a seguire serata all’HBO Premier Film
Festival, prestigiosa rassegna cinematografica tra i
grattacieli di Manhattan per vivere una serata a Bryant
Park come i veri newyorkesi.
• Una giornata in pieno stile newyorkese: shopping sulla
Fifth Avenue, con i negozi delle marche più amate dai
ragazzi, tra cui Hollister e Abercrombie; visita al celebre Museum of Modern Art (MoMa).
• Partenza da Battery Park alla volta del simbolo della città di New York, la Statua della Libertà. I ragazzi
attraverseranno il fiume Hudson e, una volta arrivati
su Ellis Island, potranno ammirare dal vivo la Statua
e visiteranno il suggestivo Immigration Museum, dove
vi sono numerose testimonianze del passaggio degli
immigrati che nel corso della storia sono approdati in
America, tra i quali moltissimi Italiani. Il tour prosegue
con la visita di Downtown Manhattan, la celebre borsa
di Wall Street e Memoriale 11 Settembre, museo dedicato alle vittime degli attentati del 2001.

ASSISTENZA STUDY TOURS
La sicurezza prima di tutto. Il capogruppo è presente costantemente 24ore per tutto il soggiorno, sempre a disposizione
dei ragazzi per garantire la massima assistenza. L’organizzazione è inoltre presente a New York con una propria sede, e
gestisce direttamente il campus con proprio personale didattico, di animazione, direttivo.

> Età: 14/18 anni (non compiuti)
> dal 19 giugno al 03 luglio (data di arrivo in Italia)
Escursioni ed attività:

• 5 intere giornate a New York
• 3 mezze giornate a New York
• Welcome Party & Farewell Party
• Graduation Ceremony
• programma di attività sportive e ricreative pomeridiane e serali
• animazione serale e tornei sportivi

3 ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA A
NEW YORK:

Musical e eventi: Vivi la vera cultura americana e assisti ad una
entusiasmante partita di baseball. Vivi New York by Night partecipando all’HBO Premier Film Festival sotto le stelle di Manhattan.

• Passeggiata lungo il celebre Brooklyn Bridge, vista di
Civic Center e tour di Chinatown e Little Italy.
• Visita di Coney Island e con le sue attrazioni sulla spiaggia.
• Ingresso ad una entusiasmante partita di baseball, per
vivere la vera cultura americana

• Tutti gli ingressi sono inclusi.

La quota comprende:

• volo A/R da Milano
• tasse aeroportuali e fuel surcharge
• assistenza aeroportuale
• trasferimenti da/per aeroporto
• sistemazione in campus
• pensione completa (packed lunch durante le escursioni)
• corso generale di 20 lezioni settimanali
• Materiale didattico e diploma di fine corso
• team di animazione americano
• capogruppo Study Tours
• assicurazione medico-bagaglio
• zaino e lanyard Study Tours

Opzionale con supplemento € 100: TOUR 2GIORNI/1NOTTE
ALLE CASCATE DEL NIAGARA (trattamento di mezza pensione): un fantastico soggiorno alla scoperta delle Niagara
Falls con pernottamento in hotel e cena all’Hard Rock Cafè.
A bordo del celebre battello Maid of the Mist, si rimarrà incantati dal panorama mozzafiato che offrono le cascate del
Niagara, che con la loro vastità risultano essere tra i più famosi salti d’acqua al mondo. È previsto anche un momento
per lo shopping più vantaggioso al Woodbury Commons Outlet Mall. Soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Il supplemento di €100 verrà
addebitato da Fondazione ATM ai beneficiari. Per partecipare vedi la richiesta di prenotazione estero.

Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso come specificato dal catalogo Study Tours Vacanze Studio 2018.
17
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MIAMI, THE MAGIC CITY
Il sole della Florida, le spiagge che si rincorrono per chilometri lungo la costa atlantica, il
giro sul Metromover, la metro senza conducente, Little Haiti o Little Havana e lo shopping
al Bayside Marketplace, il brivido di un giro nelle Everglades con i coccodrilli in libertà,
sentirsi astronauta per un giorno a Cape Canaveral: ecco alcuni dei motivi per cui scegliere
Miami come meta di una vacanza studio. Nota come la “Magic City”, Miami vanta un mix
unico ed emozionante di cultura metropolitana di tendenza ed è oggi la più importante meta
turistica del Paese.
IL CAMPUS

I

l College Study Tours ha sede presso una delle location
più prestigiose della Florida, il Barry College di Miami.
Localizzato a North Miami, in posizione strategica per
vivere a pieno la Study Tours Experience, il Barry College
è un’università privata che offre numerose strutture sportive ed ampi spazi verdi, dove poter trascorrere momenti di
relax e divertimento. Non mancano le facilities sportive di
alto livello dove praticare vari sport tra i quali calcio, tennis,
basketball e nuoto nella fantastica piscina all’aperto accessibile a tutti gli studenti del campus. La sistemazione è prevista in spaziose camere singole e doppie con servizi privati.
I pasti vengono consumati presso la moderna e luminosa
Dining Hall del college con corner gastronomici secondo
la formula “all you can eat”. Connessione WiFi gratuita.

CORSO DI INGLESE GENERALE
Le lezioni sono concentrate sul coinvolgimento dello studente e sono impartite in puro stile americano, ossia concentrate sul debate, ideale per migliorare le abilità
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comunicative e la fluency. Il corso di inglese generale ha
l’obiettivo di migliorare le competenze linguistiche generali (comprensione scritta, comprensione orale, produzione
scritta, produzione orale) e quelle trasversali (soft skills). Il
corso di studio ha una durata di 20 lezioni di 45 minuti
alla settimana e prevede un test iniziale scritto e orale volto
ad accertare il livello di conoscenza linguistica del partecipante; il risultato di tale esame consentirà poi di formare le
classi, di 12/15 unità al massimo, in conformità ai cinque livelli previsti, dal principiante (Beginner) a quello avanzato
(High Advanced). Alla fine del soggiorno viene rilasciato il
Diploma che attesta la partecipazione ed è valido per l’acquisizione dei crediti formativi previsti dal MIUR.

CORSO YOUNG MANAGER
In sostituzione del corso Generale, è possibile scegliere il
corso Young Manager. Il corso, dedicato a chi è curioso,
intraprendente e desidera muovere i primi passi nel mondo
del lavoro, include lezioni volte ad applicare la teoria in
contesti pratici attraverso progetti e discussioni di grup-
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TOUR 3 GIORNI / 2 NOTTI CON
PERNOTTAMENTO IN HOTEL

5 ESCURSIONI DELL’INTERA GIORNATA
A MIAMI:

3 giorni alla scoperta di Orlando e della Florida con ingresso al Nasa Kennedy Space Centre, per addentrarsi nel
magnifico mondo delle esplorazioni spaziali, e alle fantastiche attrazioni degli Universal Studios, uno dei parchi divertimenti più famosi al mondo.

• SOUTH BEACH E ART DECO DISTRICT: alla scoperta di
uno dei quartieri più eclettici della città con visita della
frenetica South Beach e Lincoln Road Mall con crociera Duck Tour per un viaggio spettacolare sulle acque di
Miami con tuffo finale a Key Byscane.

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ SPORTIVE
E RICREATIVE

• MIAMI: in viaggio sullo shuttle sopraelevato Miami Me-

tromover per raggiungere il Perez Art Museum e visita del quartiere Windwood Walls, un vero patrimonio
della Street Art americana. infine giro a Bayside market e cena all’Hard Rock Cafè.

Tutte le sere il bravissimo staff di animazione americano organizza qualcosa di nuovo: attività di Karaoke, Disco Nights
a tema,Welcome Party, Farewell Party, giochi e attività sportive e infine e lo spettacolo conclusivo denominato Talent
Show a cui prendono parte gli studenti insieme allo staff di
animazione. Durante i pomeriggi liberi inoltre lo staff organizza attività sportive e ricreative nelle strutture del campus.

• ISOLE EVERGLADES con Air Boat Tour in cerca di coccodrilli e shopping al Dolphin Mall.

• MIAMI: visita al Seaquarium e tour di Key Biscayne.
• BOCA RATON E FORT LAUDERDALE: stretta in un abbraccio fra West Palm Beach a nord e Fort Lauderdale
a sud, Boca Raton gode dello charme di una piccola
cittadina caratterizzata dall’architettura revival mediterranea. Il tour continua a Fort Lauderdale, famosa
per le sue bellissime spiagge scaldate dal sole in ogni
periodo dell’anno.

ASSISTENZA STUDY TOURS
La sicurezza prima di tutto. Il capogruppo è presente costantemente 24ore per tutto il soggiorno, sempre a disposizione
dei ragazzi per garantire la massima assistenza. La nostra organizzazione, attraverso la sede americana a New York, gestisce direttamente il campus con proprio personale didattico,
di animazione e direttivo

3 ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA A
MIAMI:
• Hollywood Florida Beach e Bo¬ardwalk.
• Aventura Mall.
• Miami by night con serata a South Beach e Collins Ave-

> Età: 14/18 anni (non compiuti)
> dal 20 giugno al 04 luglio (data di arrivo in Italia)

nue.

Escursioni ed attività:

• Tour 3 giorni / 2 notti
• 5 escursioni intere giornate
• 3 escursioni mezze giornate
• Welcome Party & Farewell Party
• Graduation Ceremony
• programma di attività sportive e ricreative pomeridiane e serali
• animazione serale e tornei sportivi
• Tutti gli ingressi sono inclusi

po. Gli studenti imparano a scrivere un CV e affrontare
un colloquio di lavoro, approfondiscono il codice comportamentale in azienda e apprendono le prime nozioni
per avviare un progetto imprenditoriale e promuoverlo. Il
corso Young Manager può essere spendibile in ambito di
Alternanza Scuola Lavoro. Livello minimo richiesto B1. In
caso il corso non raggiunga il numero minimo richiesto
di 15 partecipanti, gli studenti verranno automaticamente
inseriti nel Corso General. L’opzione Corso Young Manager comporta un supplemento di e 70. Per aderire occorre
selezionare questa scelta all’interno della Domanda di Partecipazione.

La quota comprende:

• volo A/R da Milano
• tasse aeroportuali e fuel surcharge
• assistenza aeroportuale
• trasferimenti da/per aeroporto
• sistemazione in campus
• pensione completa (packed lunch previsto durante le

THE MIAMI EXPERIENCE
Il programma prevede un fantastico pacchetto All Inclusive di escursioni dedicate alla visita approfondita di Miami
e della Florida. Le escursioni intera giornata si intendono
mattina & pomeriggio oppure pomeriggio & serata. Tutti
gli ingressi sono inclusi e già prenotati, così da permettere ai
ragazzi di ottimizzare il tempo ed entrare direttamente nei
luoghi di interesse senza coda. Tutto questo in condizioni di
massima sicurezza, poiché tutte le uscite vengono effettuate
con pullman privato sempre a disposizione e sono supervisionate dai Capigruppo italiani e americani.

escursioni ad eccezione del tour a Orlando in cui è prevista la
mezza pensione)

• corso generale di 20 lezioni settimanali
• Materiale didattico e diploma di fine corso
• team di animazione americano
• capogruppo Study Tours
• assicurazione medico-bagaglio
• zaino, lanyard, t-shirt Study Tours

Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso come specificato dal catalogo Study Tours Vacanze Studio 2018.
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LONDRA, GREENWICH UNIVERSITY
Pulsante e cosmopolita metropoli, Londra non finisce mai di stupire i visitatori con il suo
patrimonio artistico e culturale, la sua vivacità ed il suo splendore. La vacanza Studio StudyTours permette di visitare la capitale britannica in un ambiente di completa tranquillità. Il
campus infatti è situato a Eltham, nel distretto di South East London, parte del Royal Borough of Greenwich, zona residenziale apprezzata dal pubblico londinese per i suoi immensi
parchi come l’Avery Hill Park e il Giardino d’inverno e conosciuta per il celebre Eltham Palace, residenza di Enrico VIII e la famiglia Tudor. Eltham è una vivace cittadina ricca di storia
e cultura, ideale anche per una passeggiata nel centro storico tra negozi e curatissimi giardini.
IL CAMPUS

L

a University of Greenwich è situata in un immenso parco a soli 20 minuti di cammino dal centro
della vivace cittadina di Eltham e dalla stazione,
da cui partono i frequenti treni che in soli 30 minuti
portano a Charing Cross, nei pressi di Trafalgar Square
nel pieno centro di Londra. Una location perfetta, che
garantisce un soggiorno in sicurezza e tranquillità alle
porte della splendida capitale britannica. La sistemazione
è prevista in appartamenti composti da servizi privati e
camere singole, che si affacciano su splendidi giardini. Le
aule per le lezioni sono ampie, molto luminose e dotate
di moderne strutture multimediali. Il campus offre numerose strutture sportive outdoor e indoor tra cui campi
da tennis, calcio, basketball, pallavolo e dance studio. A
disposizione degli studenti numerosi spazi comuni per
farini 9

attività ricreative e culturali all’aperto, sale attrezzate con
tv, biliardo, giochi e passatempi vari, caffetteria e bar, la
discoteca e i lecture theatres, ideali per talent show e
movie nights organizzate dal nostro staff di animazione.
È presente inoltre la connessione Wifi gratuita. Il campus è stato nominato una delle 10 Università più verdi
d’Inghilterra, per il suo impegno ecologico nel ridurre
le emissioni di Co2 investendo costantemente in progetti di salvaguardia dell’ambiente.

CORSO DI INGLESE GENERALE
Il corso di studio è organizzato direttamente dalla sede
StudyTours a Londra accreditata dal British Council, il
più selettivo dei riconoscimenti nell’ambito della formazione linguistica, e prevede, oltre all’approfondimento linguistico, uno specifico percorso di sviluppo e valorizzazione delle cosiddette Soft Skills. Il corso di inglese
20
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generale ha una durata di 20 lezioni di 45 minuti alla
settimana, prevede un test iniziale scritto e orale, volto
ad accertare il livello di conoscenza linguistica del partecipante; il risultato di tale esame consentirà poi di formare le classi in conformità ai cinque livelli previsti, dal
principiante (Beginner) a quello avanzato (High Advanced). I ragazzi, suddivisi in gruppi di 15 unità al massimo,
sono costantemente seguiti dall’insegnante madrelingua
che utilizza con loro la lingua straniera per scambiare informazioni, per comunicare e per relazionarsi nel
modo più naturale possibile in modo che l’apprendimento avvenga spontaneamente. L’obiettivo del corso è
il miglioramento delle competenze linguistiche generali
(comprensione scritta, comprensione orale, produzione
scritta, produzione orale) e quelle trasversali (soft skills).
Alla fine del soggiorno viene rilasciato il Diploma che
attesta la partecipazione ed è valido per l’acquisizione
dei crediti formativi previsti dal MIUR.

ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DI
LONDRA
ll programma comprende 5 escursioni a Londra
con travel card inclusa, sempre accompagnate dai capigruppo e dallo staff di animazione internazionale, in cui
i ragazzi avranno la possibilità di visitare le più importanti
attrazioni e musei della capitale.
• Buckingham Palace, St James Park, Westminster Abbey,
Houses of Parliament & Big Ben, 10 Downing Street,
Horse Guards, Trafalgar Square e National Gallery.
• Piccadilly Circus, Soho, Chinatown, Leicester Square e
Covent Garden.
• Tower of London, Tower Bridge, Tate Modern, St pauls
Cathedral.
• Tottenham Court Road, Oxford Street, Marble Arch e
Hyde Park.
LE ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DELL’INGHILTERRA
Non possono mancare interessanti escursioni alla scoperta del territorio e delle località più suggestive. Si effettuano rigorosamente in pullman privato e sono assistite dai
capigruppo e dallo staff di animazione internazionale, continuando così a stimolare la conversazione in lingua.
BRIGHTON: considerata la città di mare più amata della
Gran Bretagna, è un connubio di tradizione ed avanguardia
con un fitto calendario di eventi estivi. Durante il tour di
una giornata i ragazzi ammireranno l’esotico Royal Pavillon, Il Brighton Museum, Brighton Dome, Brighton’s Lane
District, Churchill Square Shopping Center e il fantastico
molo Brighton Pier.
CAMBRIDGE: Ex città romana, è uno dei luoghi più belli
della Gran Bretagna, conosciuta in tutto il mondo come
sinonimo di università, di studio e di conoscenza. La città
si sviluppa lungo il fiume Cam e vanta suggestive chiese
medievali, importanti musei e gallerie, ampie aree verdi
affacciate sul fiume.

• Old Royal Naval College, National Maritime Museum,
Queen’s House, Greenwich Park e Royal Observatory
Greenwich.

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ SPORTIVE
E RICREATIVE
Nell’arco del soggiorno numerosi momenti sono dedicati
alle attività sportive, organizzate dallo staff di animazione
e da quello sportivo, che prevedono calcio, tennis, pallavolo, basketball, nonché sessioni di danza con esperti coreografi. Al termine della giornata invece il coinvolgente
staff di animazione madrelingua organizza divertenti serate:Welcome Party il primo giorno di arrivo, Disco nights,
Feste a tema, Talent Show, Karaoke, Proiezione di film
in lingua originale e Farewell Party la sera prima della
partenza, durante la quale vengono anche consegnati i
diplomi di fine corso.

ASSISTENZA STUDY TOURS
La sicurezza prima di tutto. Un capogruppo è presente
costantemente 24ore per tutto il soggiorno, sempre a disposizione dei ragazzi per garantire la massima assistenza.
La nostra organizzazione è inoltre presente a Londra con
la propria sede, e gestisce direttamente il campus con
proprio personale didattico, di animazione, direttivo.

> Età: 14/18 anni (non compiuti)
> Date: 03 luglio – 16 luglio;
17 luglio – 30 luglio; 31 luglio – 13 agosto
Escursioni ed attività:
• 5 escursioni a Londra
• 1 intera giornata a Cambridge
• 1 intera giornata a Brighton
• Welcome Party & Farewell Party
• Graduation Ceremony
• programma di attività sportive e ricreative pomeridiane e serali
• animazione serale e tornei sportivi
Ingressi esclusi se non diversamente specificato

La quota comprende:
• volo A/R da Milano
• tasse aeroportuali fuel surcharge
• assistenza aeroportuale
• trasferimenti da/per aeroporto
• sistemazione in campus
• pensione completa
(packed lunch previsto durante le escursioni)
• corso di inglese di 20 lezioni settimanali
• materiale didattico e diploma di fine corso
• team di animazione internazionale
• capogruppo Study Tours per tutto il soggiorno
• assicurazione medico / bagaglio
• zaino e lanyard StudyTours

Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso come specificato nel catalogo Study Tours Vacanze Studio 2018.
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STIRLING, IL FASCINO DELLA SCOZIA
Caratteristica cittadina scozzese, Stirling è arroccata su una collina ed è dominata da un bellissimo castello a strapiombo sulla vallata. È famosa per il ruolo strategico che ha svolto nel
corso della storia, teatro di importanti battaglie durante le Guerre di Indipendenza Scozzesi.
Proprio a Stirling le armate scozzesi guidate da William Wallace sconfissero gli inglesi nella
famosa battaglia ripresa nel film “Braveheart” che sarà possibile rivivere visitando il famoso
monumento in suo onore. Oggi unisce ai suoi importanti monumenti storici, un centro ricco
di attività culturali e divertimenti per tutti i giovani universitari che affollano le sue vie dove
si può fare shopping lungo King Street, la lunga via pedonale ricca di negozietti, librerie e
centri commerciali e ammirare paesaggi meravigliosi lungo il percorso Black Walk che circonda la Old Town.
IL CAMPUS

I

l campus StudyTours, situato presso la prestigiosa
University of Stirling, è la location ideale per una
vacanza studio all’insegna del divertimento e della
cultura, a soli 3 km dal centro di Stirling, in una posizione ottimale a metà strada tra le città di Edimburgo e
Glasglow. I 330 acri di bellissimi giardini che circondano l’Università includono anche un lago, un campo da
golf e un antico castello. Il campus dispone di eccellenti
strutture sportive che comprendono campi di calcio, rugby, squash, tennis, golf, una pista di atletica, una piscina
e uno sport centre polifunzionale. All’interno del campus è possibile trovare un’ampia varietà di facilities e
farini 9

servizi per gli studenti: ristoranti, bar, negozi, farmacia,
banca e supermarket. La sistemazione in camere singole
o doppie con servizi al piano.

CORSO DI INGLESE GENERALE
Il corso di studio è organizzato direttamente dalla sede
StudyTours a Londra accreditata dal British Council, il
più selettivo dei riconoscimenti nell’ambito della formazione linguistica, e prevede, oltre l’approfondimento
linguistico, uno specifico percorso di sviluppo e valorizzazione delle cosiddette Soft Skills. Il corso ha una
durata di 20 lezioni di 45 minuti alla settimana, prevede un test iniziale scritto ed orale volto ad accertare il
livello di conoscenza linguistica del partecipante; il ri22
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sultato di tale esame consentirà poi di formare le classi
in conformità ai cinque livelli previsti, dal principiante
(Beginner) a quello avanzato (High Advanced). I ragazzi,
suddivisi in gruppi di 15 unità al massimo, sono costantemente seguiti dall’insegnante madrelingua che utilizza
con loro la lingua straniera per scambiare informazioni,
per comunicare e per relazionarsi nel modo più naturale
possibile in modo che l’apprendimento avvenga spontaneamente. L’obiettivo del corso è il miglioramento delle
competenze linguistiche generali (comprensione scritta,
comprensione orale, produzione scritta, produzione orale) e quelle trasversali (soft skills). Alla fine del soggiorno
viene rilasciato il Diploma che attesta la partecipazione
ed è valido per l’acquisizione dei crediti formativi previsti dal MIUR.

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ SPORTIVE
E RICREATIVE

alle attività sportive, organizzate dallo staff di animazione e
da quello sportivo, che prevedono calcio, tennis, pallavolo,
basketball, nonché sessioni di danza con esperti coreografi.
Al termine della giornata invece il coinvolgente staff di
animazione madrelingua organizza divertenti serate: Welcome Party il primo giorno di arrivo, Disco nights, Feste
a tema, Talent Show, Karaoke, Proiezione di film in lingua
originale e Farewell Party la sera prima della partenza, durante la quale vengono anche consegnati i diplomi di fine
corso.

ASSISTENZA STUDY TOURS
La sicurezza prima di tutto. Un capogruppo è presente costantemente 24ore per tutto il soggiorno, sempre a disposizione dei ragazzi per garantire la massima assistenza. La
nostra organizzazione è inoltre presente a Londra con la
propria sede, e gestisce direttamente il campus con proprio
personale didattico, di animazione, direttivo.

Nell’arco del soggiorno numerosi momenti sono dedicati

> Età: 14/18 anni (non compiuti)

LE ESCURSIONI ALLA SCOPERTA
DELLA SCOZIA   

> Date: dal 17 luglio al 30 luglio

Il programma prevede interessanti escursioni alla
scoperta del territorio scozzese. Le escursioni si
effettuano con pullman privato, mentre a Stirling
con mezzi pubblici. Sono assistite dai Capigruppo e
dallo staff di animazione internazionale.

Escursioni ed attività:

• 2 intere giornate a Edimburgo
• 1 intera giornata a Glasgow
• 1 intera giornata a St. Andrews e Castello di
Glamis
• 1 mezza giornata a Stirling
• Welcome Party & Farewell Party
• Graduation Ceremony
• programma di attività sportive e ricreative
pomeridiane e serali
• animazione serale e tornei sportivi
• Attrazioni Incluse: Edimburgh Castle e Glamis
Castle

4 ESCURSIONI INTERA GIORNATA
• EDIMBURGO: tour della Old Town con Parliament Square, St. Giles Cathedral e Marcat Cross
e ingresso al maestoso castello che domina la
città.
• EDIMBURGO: passeggiata per Princess Street e
Charlotte Square per poi proseguire verso The
Scottish National Gallery.
• GLASGOW: tour della città per ammirare il suo
centro storico con George Square, City Chambre
e Nelson Mandela Place per poi proseguire lungo
Merchant City verso la cattedrale.
• ST. ANDREWS & GLAMIS: tour della città di St.
Andrews con l’antica cattedrale e il castello sul
mare e vista del magico castello di Glamis, uno
dei più famosi di tutta la Scozia.

La quota comprende:
• volo A/R da Milano
• tasse aeroportuali fuel surcharge
• assistenza aeroportuale
• trasferimenti da/per aeroporto/college
• sistemazione in campus
• pensione completa
(packed lunch previsto durante le escursioni)
• corso di 20 lezioni settimanali
• materiale didattico e diploma di fine corso
• team di animazione internazionale
• capogruppo Study Tours per tutto il soggiorno
• assicurazione medico / bagaglio
• zaino e lanyard StudyTours

1 ESCURSIONE MEZZA GIORNATA  
• STIRLING: Tour della Old Town con il bellissimo
castello che domina la vallata
Ingressi inclusi: Edinburgh Castle e Glamis Castle

Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso come specificato nel catalogo Study Tours Vacanze Studio 2018.
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DUBLINO, TRADIZIONE E INNOVAZIONE
A Dublino tutto è avvolto in un’atmosfera esaltante che unisce modernità e storia, tradizione
ed innovazione. Passeggiare per le sue strade è un’esperienza indimenticabile e affascinante:
la città è animata da artisti di strada che si esibiscono accanto a palazzi storici e in ogni angolo si possono trovare insoliti e vivaci mercatini accanto a luoghi di culto come la cattedrale
di St. Patrick e Christ Church. Tra le sue vivaci stradine si alternano locali e club moderni,
punti di incontro di moltissimi giovani provenienti da tutto il mondo. Nonostante i cambiamenti, Dublino conserva la sua anima più profonda, fatta di tradizioni e luoghi storici, come
il Dublin Castle e il Trinity College. Oltre a un ampio corredo museale la città è ricca di
luoghi legati ai più grandi autori irlandesi, da Swift, a Oscar Wilde, da Yeats a Joyce.
IL CAMPUS

CORSO DI INGLESE GENERALE

a UCD University College of Dublin, la più
grande università d’Irlanda, è immersa nel verde
ed è dotata di strutture eccellenti. Una location
ottimale, che garantisce un soggiorno in piena sicurezza e tranquillità, senza rinunciare ai divertimenti e
ai comfort offerti dalla capitale. Gli studenti risiedono
in appartamenti con 4 camere singole, 2 bagni e living
room con spazio cucina. Il campus è moderno e vanta
al suo interno numerosi negozi, bar e ristoranti oltre a
biblioteca, student union e banca. Il campus è perfettamente collegato al centro città mediante i mezzi di
trasporto pubblico; tuttavia, per le escursioni previste, gli
studenti Study Tours godono di un servizio navetta in
pullman privato incluso nel soggiorno. Sempre all’interno del campus si trovano due deliziosi laghetti e un
attrezzato centro sportivo all’avanguardia, con campi da
calcio, tennis, basketball, volleyball, dance studio, rugby e
una splendida piscina di ultima generazione. È presente
inoltra la connessione Wifi gratuita.

Il corso di inglese generale ha l’obiettivo di migliorare le
competenze linguistiche generali (comprensione scritta, comprensione orale, produzione scritta, produzione
orale) e quelle trasversali (soft skills). I ragazzi, suddivisi
in gruppi di 15 unità al massimo, sono costantemente seguiti dall’insegnante madrelingua che utilizza con
loro la lingua straniera per scambiare informazioni, per
comunicare e per relazionarsi nel modo più naturale
possibile in modo che l’apprendimento avvenga spontaneamente. Il corso di studio ha una durata di 20 lezioni
di 45 minuti alla settimana e prevede un test iniziale
scritto ed orale volto ad accertare il livello di conoscenza linguistica del partecipante; il risultato di tale esame
consentirà poi di formare le classi in conformità ai cinque livelli previsti, dal principiante (Beginner) a quello
avanzato (High Advanced). Alla fine del soggiorno viene
rilasciato il Diploma che attesta la partecipazione ed è
valido per l’acquisizione dei crediti formativi previsti dal
MIUR.

L
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CORSO YOUNG MANAGER

verranno automaticamente inseriti nel Corso General.
L’opzione Corso Young Manager comporta un supplemento di E 70. Per aderire occorre selezionare questa
scelta all’interno della Domanda di Partecipazione.

In sostituzione del corso Generale, è possibile scegliere
il corso Young Manager. Il corso, dedicato a chi è curioso, intraprendente e desidera muovere i primi passi nel
mondo del lavoro, include lezioni volte ad applicare la
teoria in contesti pratici attraverso progetti e discussioni di gruppo. Gli studenti imparano a scrivere un CV
e affrontare un colloquio di lavoro, approfondiscono il
codice comportamentale in azienda e apprendono le
prime nozioni per avviare un progetto imprenditoriale e promuoverlo. Il corso Young Manager può essere
spendibile in ambito di Alternanza Scuola Lavoro. Livello minimo richiesto B1. In caso il corso non raggiunga il
numero minimo richiesto di 15 partecipanti, gli studenti

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ SPORTIVE
E RICREATIVE
Nell’arco del soggiorno numerosi momenti vengono dedicati alle attività sportive, organizzate dallo staff di animazione e da quello sportivo, che prevedono calcio, tennis, rugby, basketball, pallavolo, nonché sessioni di danza
con esperti coreografi. Al termine della giornata invece il
coinvolgente staff di animazione madrelingua organizza
divertenti serate: Welcome Party il giorno di arrivo, Disco
nights, Feste a tema, Talent Show, Karaoke, Proiezione di
film in lingua originale e Farewell Party l’ultima sera prima
della partenza, durante la quale vengono anche consegnati
i Diplomi di fine corso.

LE ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DEL
TERRITORIO

Il ricco programma prevede numerose escursioni alla
scoperta di Dublino e delle meraviglie del territorio Irlandese. Tutte le escursioni si effettuano in pullman privato e sono assistite dai Capigruppo e dallo staff di animazione internazionale, che stimola la conversazione in
inglese anche durante il tempo libero.
• INTERA GIORNATA A DUBLINO: Giornata dedicata alla
scoperta di alcuni dei punti più famosi della città sia
dal punto storico che letterario. Dalla casa di Oscar
Wilde a St. Stephens Gardens, un angolo di quiete in
pieno centro cittadino e infine un giro di shopping lungo Grafton Street e la statua di Molly Malone.
• 3 MEZZE GIORNATE A DUBLINO: i ragazzi avranno
l’opportunità visitare la città in modo approfondito e di
ammirarne le principali attrazioni tra cui St. Patrick’s
Cathedral, Christ Church Cathedral, Ha’Penny Bridge
e il Dublin Castle, Dublin City Hall e il Trinity College
con le sue antiche librerie ricche di fascino come il
Book of Kells.
• ESCURSIONE MEZZA GIORNATA A MALAHIDE: i ragazzi avranno l’occasione di ammirare la cittadina di
Malahide e il suo antico castello.
• ESCURSIONE INTERA GIORNATA A BELFAST: gli studenti avranno modo di visitare l’entusiasmante città
del Nord dell’Irlanda che unisce in sè cultura, storia e
divertimento. Conosceranno la storia del Titanic e attraverseranno il suo centro storico con il Belfast City
Hall, il Giardino Botanico e l’Albert Memorial Clock, la
torre punto di riferimento della città.
• ESCURSIONE INTERA GIORNATA A POWERSCOURT
GARDENS, BRAY E HOWTH: intera giornata alla scoperta di borghi costieri e giardini botanici. Si inizia con
la cittadina di Bray, colorata località a sud della Capitale, famosa per il lungomare tra i più suggestivi di tutta
l’Irlanda. Il tour continua con la visita di Howth, delizioso villaggio di pescatori che conserva ancora intatto
il suo fascino autentico, perfetto per una passeggiata
sulle scogliere tra fari ed erica in fiore. La visita continua con il giardino botanico di Powerscourt Gardens,
tra i più grandi d’Europa, dove sequoie giganti e castagni nani convivono con cespugli di azalee, magnolie e
rododendri.

ASSISTENZA STUDY TOURS
La sicurezza prima di tutto. Il capogruppo è presente costantemente 24ore per tutto il soggiorno, sempre a disposizione dei ragazzi per garantire la massima assistenza. Inoltre la nostra organizzazione gestisce direttamente il campus
con proprio personale didattico, di animazione, direttivo.

> Età: 14/18 anni (non compiuti)
> Date: dal 20 giugno al 03 luglio;
dal 01 agosto al 14 agosto
Escursioni ed attività:

• 3 mezze giornate a Dublino
• 1 mezza giornata Malahide
• 1 intera giornata a Dublino
• 1 intera giornata a Belfast
• 1 intera giornata a Powerscourt Gardens, Bray e Howth
• Welcome Party & Farewell Party
• Graduation Ceremony
• programma di attività sportive e ricreative pomeridiane e serali
• animazione serale e tornei sportivi
• Attrazioni Incluse: Powerscourt Gardens Malahide
Castle, Book of Kells

La quota comprende:

• volo A/R da Milano
• tasse aeroportuali e fuel surcharge
• assistenza aeroportuale
• trasferimenti da/per aeroporto/college
• sistemazione in campus
• pensione completa (packed lunch durante le escursioni)
• corso di inglese generale di 20 lezioni settimanali
• materiale didattico e diploma di fine corso
• team di animazione internazionale
• capogruppo Study Tours
• assicurazione medico /bagaglio
• zaino e lanyard StudyTours

Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso come specificato nel catalogo Study Tours Vacanze Studio 2018.
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MALTA, PERLA DEL MEDITERRANEO
Malta, la perla del Mediterraneo, è un’incantevole isola e meta imperdibile per tutti coloro
che desiderano approfondire lo studio della lingua inglese e allo stesso tempo scoprire un vero
e proprio tesoro della natura. Malta ha molto da offrire ai suoi visitatori, con il suo vortice
di culture arabe, veneziane e barocche, propone un prestigioso bagaglio culturale e architettonico. Basti pensare alla sua capitale La Valletta con i suoi palazzi, i musei e la maestosa
cattedrale, o all’affascinate città di Mdina con le sue atmosfere suggestive e le sue chiese. Su
quest’isola il cosmopolitismo è di casa, grazie alla presenza delle numerose nazionalità che
si sono alternate nel corso dei secoli e che hanno creato un connubio perfetto di stili e che
ne costituiscono la ricchezza. La recente dominazione britannica ne ha fatto un avamposto
unico della cultura del Regno Unito e una delle mete preferite dai ragazzi di tutto il mondo
per imparare l’inglese in uno dei luoghi più belli del Mediterraneo.
STUDY TOURS VILLAGE

L

o Study Tours Village è situato in un eccellente
Resort 3 stelle nel villaggio di Qawra, una location ideale grazie alla posizione panoramica
sulla famosissima St. Paul’s Bay, una delle più belle insenature dell’Isola. Il Resort si trova a pochi minuti a
piedi dal lungomare, in una zona considerata il centro
per gli sport acquatici dell’isola, vivace e ricca di negozi,
ristoranti, bar, locali alla moda. Il Resort dispone di sale
comuni, servizi per le attività ricreative e per l’animazione, ristorante e piscina. Il trattamento è di pensione
completa e le camere sono triple o quadruple con bagno
privato e dotate di tutti i comfort.

CORSO DI INGLESE GENERALE
Il corso di studio è programmato dalla sede StudyTours
di Malta, un’organizzazione accreditata dal Ministry of
Education di Malta, secondo i parametri stabiliti dal Brifarini 9

tish Council. Il corso della durata di 3 lezioni al giorno,
prevede un test iniziale scritto ed orale volto ad accertare il livello di conoscenza linguistica del partecipante; il
risultato di tale esame consentirà poi di formare le classi
in conformità ai cinque livelli previsti, dal principiante
(Beginner) a quello avanzato (High Advanced). Il corso ha l’obiettivo di migliorare le competenze linguistiche generali (comprensione scritta, comprensione orale,
produzione scritta, produzione orale) e quelle trasversali (soft skills). Le lezioni, meticolosamente pianificate e
strutturate, mirano ad un sensibile miglioramento delle
competenze comunicative e ad aumentare il bagaglio
lessicale e linguistico degli studenti che, senza sforzo e
divertendosi, acquisiscono lessico, strutture e contenuti
culturali della lingua straniera con estrema naturalezza.
Alla fine del soggiorno viene rilasciato il Diploma che
attesta la partecipazione ed è valido per l’acquisizione
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dei crediti formativi previsti dal MIUR. Il corso si tiene
presso la scuola St. Theresa, che ogni giorno gli studenti
raggiungono tramite il servizio shuttle gratuito.

nosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.
ESCURSIONE SERALE FIESTA VILLAGE : per
una vera full immersione nella vita Maltese, si trascorrerà una serata in una delle tante località dell’isola per
assistere a uno dei popolari Fiesta Village, con musica,
mercatini e fuochi artificiali.

ESCURSIONI ALLA SCOPERTA
DELL’ISOLA

È previsto un ricco programma di escursioni alla scoperta del territorio, delle sue località e delle spiagge più sug- IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ SPORTIVE
gestive. Sono tantissime le mete interessanti da vedere a E RICREATIVE
Malta, tra città, spazi archeologici, coste panoramiche, Nell’arco del soggiorno numerosi pomeriggi sono despiagge, mare cristallino e pulito e la capitale, La Valletta. dicati alle attività sportive, organizzate in piscina o nelle
Le gite si effettuano con pullman privato e sono assistite splendide spiagge che i ragazzi avranno l’opportunità di
dai Capigruppo e dallo staff di animazione internazio- visitare. Al termine della giornata invece il coinvolgente
nale, che stimola la conversazione in inglese anche du- staff di animazione madrelingua organizza divertenti attività quali serate discoteca, Beach Games, Beach Party,
rante il tempo libero.
INTERA GIORNATA A LA VALLETTA & GOL- Barbeque sulla spiaggia.
DEN BAY: una splendida giornata alla scoperta della ca- ASSISTENZA STUDY TOURS
pitale, dove coesistono mare incontaminato dalle spiagge La sicurezza prima di tutto. Il capogruppo è presente
dorate, la più celebre Golden Bay, e numerosi edifici di costantemente 24ore per tutto il soggiorno, sempre a dirilevanza storica, senza dimenticare la vita mondana, che sposizione dei ragazzi per garantire la massima assistenza.
fa della città una delle principali mete turistiche dell’I- La nostra organizzazione è inoltre presente a Malta con
sola. La capitale maltese è una bella città circondata da la propria sede e con proprio personale direttivo.
mura cinquecentesche perfettamente conservate, di dimensioni tali da poter essere visitata anche a piedi senza
> Età: 14/18 anni (non compiuti)
essere soffocati dal caldo. In effetti le vie della Valletta
>
Date: dal 20 giugno al 03 luglio
furono attentamente progettate in modo da canalizzare
dal 03 luglio al 16 luglio; dal 17 luglio al 30 luglio;
verso l’interno della città la fresca brezza proveniente dal
porto. I ragazzi potranno apprendere importanti nozioEscursioni ed attività:
ni storiche, ammirare i monumenti di maggior pregio e
• intera giornata La Valletta & Golden Bay
scoprire i segreti dei misteriosi Cavalieri di Malta.
• mezza giornata Isola di Comino
MEZZA GIORNATA A SLIEMA: un pomeriggio
• mezza giornata GhajnTuffieh
all’insegna del divertimento in una delle località balne• mezza giornata a Sliema
ari più amate di Malta. Oltre al mare, Sliema offre tante
• mezza giornata a Armier Beach
• mezza giornata Ghadira Beach
attrazioni tra cui ristoranti e negozi in cui fare shopping.
• visita serale di Mdina
MEZZA GIORNATA A ARMIER BEACH: un po• visita serale Fiesta Village
meriggio di sport e relax in una delle più famose spiagge
• programma di attività sportive e ricreative
dell’Isola. La popolare spiaggia di Armier è caratterizzata
pomeridiane e serali
da azzurre acque cristalline ed è ideale per cimentarsi
• animazione serale e tornei sportivi
Ingressi esclusi se non diversamente specificato
con uno dei divertenti sport acquatici.
MEZZA GIORNATA A GHADIRA BEACH: la
famosa spiaggia che incanterà con le sue lunghe distese
La quota comprende:
di sabbia chiara e il mare limpido.
• volo A/R da Milano
MEZZA GIORNATA ALL’ISOLA DI COMINO:
• tasse aeroportuali fuel surcharge
gita in barca all’incantevole Laguna Blu di Comino, un
• assistenza aeroportuale
• trasferimenti da/per aeroporto/resort
paradiso naturale dove potersi tuffare tra le acque tur• pensione completa (packed lunch o ristorante convenzionato)
chesi e i bellissimi fondali.
•
corso di inglese generale
MEZZA GIORNATA A GHAJN TUFFIEH: relax
• materiale didattico e diploma di fine corso
e divertimento nella meravigliosa spiaggia sabbiosa ai
• team di animazione internazionale
piedi del promontorio.
• capogruppo Study Tours
ESCURSIONE SERALE A MDINA: visitando l’an• Welcome party/Farewell Party
• Graduation Cerimony
tica capitale di Malta, sarà possibile fare un vero e proprio
• assicurazione
tuffo nella storia. Mdina, conosciuta come “the silent
• Zaino Study Tours
city”, è infatti ricca di edifici storici ed è inoltre ricoCondizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso come specificato nel catalogo Study Tours Vacanze Studio 2018.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
VACANZE GIOVANI ESTERO 2018
• La domanda di partecipazione ai soggiorni deve essere
presentata DA LUNEDÌ 12 MARZO A VENERDÌ
6 APRILE.
• Per richiedere la partecipazione, è necessario compilare
in tutte le sue parti, datare e firmare ove richiesto il modulo “VACANZE GIOVANI ESTERO 2018” (pagina
seguente).
• La compilazione deve essere effettuata in stampatello ed
in tutti i campi previsti.
• La firma deve essere eseguita a mano in modo leggibile
(non si accettano documenti con firma effettuata al computer).
• Il numero di telefono cellulare e l’indirizzo di posta elettronica indicati nel modulo saranno quelli utilizzati per
tutte le comunicazioni relative al soggiorno.
• È necessario compilare ed inviare una domanda per ogni
partecipante.
• Chi sceglie una vacanza studio all’estero non potrà partecipare ad altri soggiorni per giovani nell’estate 2018.
• Qualora le domande fossero più numerose dei posti disponibili, sarà data precedenza a quanti non avessero mai partecipato a soggiorni della stessa tipologia. A parità di condizioni, farà fede l’ordine temporale di arrivo delle domande. Si
precisa che ogni soggiorno potrà non essere effettuato in mancanza di un adeguato numero di richieste.
• Per i partecipanti ai soggiorni saranno organizzati incontri con gli operatori al fine di fornire a genitori e ragazzi tutte le
informazioni necessarie.
• Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso come specificato nel catalogo Study Tours
Vacanze Studio 2018
LE DOMANDE DEVONO ESSERE INVIATE A FONDAZIONE ATM CON LE SEGUENTI MODALITÀ
• Per posta elettronica all’indirizzo colonie@fondazione.atm.it. Affinché la domanda possa essere accettata
sarà necessario procurarsi il modulo, compilarlo e firmarlo, ottenerne l’immagine digitale tramite scanner
e trasmetterla all’indirizzo indicato. Non saranno accettate richieste pervenute via e-mail che non contengano in allegato l’immagine del modulo compilato e firmato.
• Via fax al n° 02-631196331. Per avere conferma dell’avvenuta ricezione si suggerisce di telefonare il giorno
dopo l’invio del fax al numero 02-631196.222/370/377.
• Consegna presso lo sportello Servizi ai Beneficiari (orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.15 e
solo il martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle 13.45 alle 17.00)
Fondazione ATM non assume responsabilità per eventuali domande che dovessero essere scartate perché illeggibili o incomplete, né per
gli eventuali errori di compilazione riguardo a località, periodi e partecipanti richiesti. Nella domanda di partecipazione i beneficiari sono
invitati a segnalare oltre all’attività e al turno prescelti anche un’alternativa.

PAGAMENTI
• Dipendenti: trattenute a listino paga; la delega sarà firmata direttamente sulla domanda di soggiorno.
• Pensionati:
pagamento prima della partenza mediante bonifico bancario sul c/c avente IBAN IT90 Y055 8401 6190 0000 0023 225
intestato a Fondazione ATM,Via Farini 9 – 20154 Milano oppure con carta di credito, bancomat o assegno presso l’Ufficio Contabilità della Fondazione ATM. I pensionati dovranno essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione
per l’anno 2018. Qualora il pagamento della quota sia stata effettuato tramite bollettino, i pensionati dovranno allegare
alla domanda di soggiorno copia della ricevuta di versamento del contributo associativo a Fondazione ATM.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – VACANZE GIOVANI ESTERO 2018
(compilare e firmare il modulo fronte-retro in tutte le sue parti)

DATI DEL BENEFICIARIO RICHIEDENTE
COGNOME ………………………………………………… NOME …………………………………………………………..
MATRICOLA…………………………… TEL……………………………… CELLULARE……………………………………
E-MAIL …………………………………………………………………………..  DIPENDENTE
 PENSIONATO/A
DATI DEL MINORE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL SOGGIORNO
COGNOME ………………………………..NOME ……………………………………..DATA DI NASCITA …………….
SOGGIORNO RICHIESTO (PER OGNI SCELTA BARRARE DESTINAZIONE E TURNO RICHIESTI)



1ª
SCELTA

DESTINAZIONE
NEW YORK
MIAMI



LONDRA



STIRLING



DUBLINO



MALTA













NEW YORK

TURNO
1 – DAL 19 GIUGNO AL 03 LUGLIO (rientro in Italia)

1 – DAL 20 GIUGNO AL 04 LUGLIO (rientro in Italia)
1 – DAL 03 LUGLIO AL 16 LUGLIO
2 – DAL 17 LUGLIO AL 30 LUGLIO
3 – DAL 31 LUGLIO AL 13 AGOSTO
1 – DAL 17 LUGLIO AL 30 LUGLIO
1 – DAL 20 GIUGNO AL 03 LUGLIO
2 – DAL 01 AGOSTO AL 14 AGOSTO
1 – DAL 20 GIUGNO AL 03 LUGLIO
2 – DAL 03 LUGLIO AL 16 LUGLIO
3 – DAL 17 LUGLIO AL 30 LUGLIO

IMPORTO
€ 1.790,00*

€ 2.000,00*
€ 1.280,00
(per turno)
€ 1.450,00
€ 1.280,00*
(per turno)
€ 950,00
(per turno)

1 – DAL 19 GIUGNO AL 03 LUGLIO (rientro in Italia)
€ 1.790,00*

1 – DAL 20 GIUGNO AL 04 LUGLIO (rientro in Italia)
€ 2.000,00*

1 – DAL 03 LUGLIO AL 16 LUGLIO
€ 1.280,00

LONDRA

2 – DAL 17 LUGLIO AL 30 LUGLIO
(per turno)

3 – DAL 31 LUGLIO AL 13 AGOSTO
2ª
STIRLING

1 – DAL 17 LUGLIO AL 30 LUGLIO
€ 1.450,00
SCELTA 

1 – DAL 20 GIUGNO AL 03 LUGLIO
€ 1.280,00*

DUBLINO
(per turno)

2 – DAL 01 AGOSTO AL 14 AGOSTO

1 – DAL 20 GIUGNO AL 03 LUGLIO
€ 950,00

MALTA

2 – DAL 03 LUGLIO AL 16 LUGLIO
(per turno)

3 – DAL 17 LUGLIO AL 30 LUGLIO
*IMPORTO SENZA SUPPLEMENTI SPECIALI - BARRARE IN CASO DI AGGIUNTA DEI SEGUENTI SUPPLEMENTI
 NEW YORK – CORSO UNITED NATION MODEL – 140,00€
 MIAMI – CORSO YOUNG MANAGER – 70,00 €
 NEW YORK – CORSO WALL STREET – 90,00€
 DUBLINO - CORSO YOUNG MANAGER – 70,00 €
 NEW YORK - TOUR CASCATE NIAGARA – 100,00 €





MIAMI

DATA ………………

FIRMA DEL BENEFICIARIO …………………………………………………

SOLO PER I DIPENDENTI - DELEGA PER LE TRATTENUTE A LISTINO PAGA
In caso di accettazione della presente domanda,

AUTORIZZO
FONDAZIONE ATM a comunicare il contenuto della presente delega ad ATM e per l'effetto autorizzo ATM nonché ogni altra società facente parte del
gruppo ATM Spa di cui sarò dipendente per eventuale trasferimento interno a:
Trattenere dalle competenze mensili spettanti, a soggiorno effettuato, secondo le norme previste dalla Carta dei Servizi per le trattenute relative alle
attività ricreative (rata minima €150,00 fino a un massimo di 6 mensilità), per l'importo indicato nella comunicazione di assegnazione;
Trattenere in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dalle somme spettanti a titolo di T.F.R. l'intero importo ancora dovuto in unica
soluzione;
A versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario intestato alla delegataria Fondazione ATM.

Data: __ / __ / _____

FIRMA DEL BENEFICIARIO DIPENDENTE …………………………………………………
OBBLIGATORIO PER TUTTI - MINORE PER IL QUALE SI CONCEDE/AUTORIZZA

COGNOME ………………………… NOME ………………………………

Io sottoscritto AUTORIZZO
FONDAZIONE ATM nonchè Studytours, quale affidatario del "servizio vacanze giovani 2018" ad effettuare, durante il soggiorno 2018, le riprese
video/fotografiche del/la suddetto/a minorenne e, in relazione alle stesse, a:
 utilizzarle a fini didattici e pedagogici;
 effettuare eventuali modifiche delle immagini e pubblicarle e riprodurle su supporti tecnologici e informatici;
 consegnarle a richiesta, su supporti CD/DVD, ai soli genitori/tutori;
 divulgarle sui motori di ricerca dei siti www.studytours.it, www.fondazioneatm.it.
Sollevo quindi FONDAZIONE ATM e Studytours da ogni da ogni responsabilità inerente l'uso di tali immagini o foto da parte di terzi:
Data:.___/___/__________

__________________________________

(firma genitore o tutore)

COMPILARE E FIRMARE IL MODULO FRONTE-RETRO IN TUTTE LE SUE PARTI
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(compilare e firmare il modulo fronte-retro in tutte le sue parti)







Informativa e consenso Privacy
La informiamo che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti. Ai sensi dell'art. 13 della citata legge La informiamo che:i dati verranno trattati per fornire il "servizio vacanze giovani
2018"; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di fornire il servizio richiesto; Il
trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuali e informatiche;
i dati saranno comunicati al soggetto assegnatario del servizio;
il trattamento dei dati sensibili sarà effettuato nei limiti dellʼautorizzazione generale del Garante n. 3/2016;
il Titolare del trattamento è Fondazione ATM, con sede in via C. Farini 9 – Milano, e il Responsabile del
trattamento è
il
Presidente e legale rappresentante protempore dott. Alberto Beretta (www.fondazioneatm.it);
in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dellʼart. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.

Io sottoscritto informato di quanto sopra in riferimento al trattamento dei dati personali:
PRESTO IL CONSENSO
 per la comunicazione dei dati personali per la finalità ed ai soggetti indicati nellʼinformativa;
 per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento del servizio indicato nellʼinformativa.
Data:____/_____/______

__________________________________
(firma genitore o tutore)

MODULO AGGIUNTIVO OBBLIGATORIO PER LE RICHIESTE DI SOGGIORNI STUDIO MINORI ALLʼESTERO

DATI PARTECIPANTE (indicare cognome e nome riportati sul documento dʼespatrio)
Cognome ____________________________________________ Nome _______________________________________________
Cellulare studente____________________________Telefono casa __________________Nazionalità ________________________
Via __________________________________________________Città_________________________________CAP____________
CODICE FISCALE ______________________________________Nato a ______________________________il________________
Allergie /problemi di salute/segnalazioni particolari _______________________________________________________________
Desidero alloggiare con _____________________________________________(le richieste inerenti lʼalloggio non sono garantite)
DATI GENITORI
Cognome/nome padre _____________________________cellulare _______________________ ufficio_______________________
Cognome/nome madre _____________________________cellulare _______________________ ufficio_______________________
Indicare un recapito telefonico attivo durante la permanenza allʼestero di Vostro/a figlio/a_____________________________
Indicare indirizzo mail al quale Study Tours invierà tutte le comunicazioni: _________________________________________
LOCALITAʼ _______________________________________ DAL ___________________ AL ____________________
DESIDERO PRENOTARE I SERVIZI OPZIONALI (i supplementi indicati verranno addebitati da Fondazione ATM secondo le modalità previste dalla
Carta Servizi). CORSO YOUNG MANAGER (€ 70) ___
CORSO UNITED NATION (€140) ___ CORSO WALL STREET (€90) ___
TOUR NIAGARA FALLS (€100) ___
_________________________________________________________________________________________________________
Informazioni importanti:
-Non è possibile alloggiare con persone di sesso diverso anche se parenti;
-Informare Fondazione ATM e Study Tours, con congruo anticipo prima della partenza, circa eventuali casi medici/situazioni personali che necessitino
di attenzione/assistenza particolare;
-Frequentare il corso di lingua è obbligatorio, in caso contrario Fondazione ATM verrà avvisita tempestivamente;
-È vietato allontanarsi dalla località di studio;
-Il partecipante è obbligato a rimborsare il valore di eventuali oggetti danneggiati a terzi;
-Attenersi allʼosservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dallʼorganizzatore, alle direttive del Capogruppo,
nonché ai regolamenti e disposizioni amministrativi e legislativi relativi al pacchetto vacanza;
-I genitori non possono autorizzare i propri figli ad effettuare cambiamenti al programma stabilito;
-Dopo lʼiscrizione, Study Tours invierà le informazioni necessarie per registrarsi nella propria area personale (MY PERSONAL PAGE), dove
obbligatoriamente vanno inseriti gli estremi del documento di espatrio.
Lʼinvio della presente scheda compilata costituisce una richiesta di prenotazione, soggetta alle seguenti penali in caso di recesso, applicabili
sullʼimporto totale del viaggio:
dalla richiesta di prenotazione a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 10%
da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza: 35%
da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza: 50%
da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza: 75%
da 3 giorni lavorativi prima della partenza: 100%
I sottoscritti genitori o lʼesercente la patria potestà sul minore, ai sensi del d.lgs. 196/2003, acconsentono alla raccolta e al trattamento di tutti i dati, che
vengono trasmessi, nel suo interesse, nello stato in cui si svolgerà la vacanza studio e che siano comunicati alla scuola estera ed ai vettori. I
sottoscritti genitori o lʼesercente la patria potestà sul minore, dichiarano di aver ben letto nonchè di accettare sia le condizioni generali di vendita
riportate sul Catalogo Study Tours Vacanze Studio Estate 2018.
Letto, confermato e sottoscritto (Campo obbligatorio) DATA LUOGO
__________________________________________________________________________________________________________
FIRMA (entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà)
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di approvare specificamente, come da separata ed espressa sottoscrizione approviamo,
le clausole delle condizioni generali di vendita riportate sul Catalogo Study Tours Vacanze Studio Estate 2018.
FIRMA (entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà)
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COMPILARE E FIRMARE IL MODULO FRONTE-RETRO IN TUTTE LE SUE PARTI
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CALENDARIO E TARIFFE 2018
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HOTEL MILANO  
FONDO VAL DI NON
CALENDARIO E TARIFFE 2018

LA STRUTTURA

L’Hotel Milano si trova a Fondo (Val di Non) ed offre ambienti completamente ristrutturati e dotati di tutti i
comfort per una vacanza a contatto con la natura in uno scenario unico: zona notte; reception/soggiorno; zona
intrattenimento diurna, salone polivalente; zona ludico sportiva seminterrata; palestra; campo gioco esterno;
campo bocce; zona pranzo; bar – terrazza; parcheggio.
Per maggiori informazioni e foto dell’hotel consultare il sito www.fondazioneatm.it/hotelmilano

QUANDO ANDARE

Come tradizione l’Hotel Milano ospiterà le Vacanze Giovani dal 15 giugno al 25 agosto, mentre sarà a disposizione di tutti i beneficiari e delle loro famiglie dal 12 maggio al 14 giugno e dal 27 agosto al 14 ottobre.
Per prenotare è sufficiente contattare dal 3 aprile 2018 l’Hotel Milano: tel. 0463-835168 (dalle 10:00 alle
12:00 e dalle 15:00 alle 17:00); hotelmilanofondo@gmail.com.

I DINTORNI

Situato in mezzo alla natura a pochi passi dal suggestivo Lago Smeraldo e dal Canyon Rio Sass offre la
possibilità di vivere una vacanza a contatto con la natura in uno scenario unico. Numerose anche le possibili
escursioni, come quella nella vicina Ronzone per tuffarsi nella piscina del paese circondati dalle montagne, la passeggiata in centro con il gigante orologio ad acqua o la gita al Lago di Tret per un bagno tutto
al naturale.
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CALENDARIO
PERIODO

STAGIONALITÀ

12/05/2018 – 14/06/2018
27/08/2018 -14/10/2018

MEDIA
MEDIA

TARIFFE STAGIONE MEDIA PER SOGGIORNI FINO A 6 NOTTI
TARIFFE BENEFICIARI*

TARIFFE AGGREGATI**

50,00 e
40,00 e
30,00 e
25,00 e
gratuito

55,00 e
45,00 e
35,00 e
27,50 e
gratuito

PENSIONE COMPLETA
MEZZA PENSIONE
B&B
BAMBINI dai 3 ai 12 anni non compiuti
BAMBINI da 0 a 3 anni non compiuti

I PREZZI SI INTENDONO ESCLUSE LE BEVANDE. LE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I DIPENDENTI ED I PENSIONATI NON ISCRITTI
A FONDAZIONE ATM SONO QUELLE PREVISTE PER GLI AGGREGATI.

SUPPLEMENTO SINGOLA: e 10,00

TARIFFE STAGIONE MEDIA PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI
TARIFFE BENEFICIARI*

TARIFFE AGGREGATI**

35,00 e
25,00 e
20,00 e
17,50 e
gratuito

55,00 e
45,00 e
35,00 e
27,50 e
gratuito

PENSIONE COMPLETA
MEZZA PENSIONE
B&B
BAMBINI dai 3 ai 12 anni non compiuti
BAMBINI da 0 a 3 anni non compiuti

I PREZZI SI INTENDONO ESCLUSE LE BEVANDE. LE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I DIPENDENTI ED I PENSIONATI NON ISCRITTI
A FONDAZIONE ATM SONO QUELLE PREVISTE PER GLI AGGREGATI.

SUPPLEMENTO SINGOLA: e 10,00
*Per beneficiario si intende titolare, coniuge e figli a carico.
**Per aggregato si intende: dipendenti e pensionati non iscritti alla Fondazione ATM; maggiorenni non a carico (anche se
sullo stesso stato di famiglia del titolare) eccetto il coniuge o convivente; persone soggiornanti insieme ad aventi diritto ma non
facenti parte del loro nucleo familiare.

PROMOZIONE FAMIGLIA

2 Adulti con 2 o più minori di età dai 3 ai 12 anni non compiuti:
DAL SECONDO MINORE SI APPLICA IL 25% DELLA TARIFFA PREVISTA
Hotel Milano

Via per Palade, 62- 38013 FONDO (TN)
TEL. 0463-835168
(dal 3 aprile 2018 dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00)
hotelmilanofondo@gmail.com
33
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CASA PER FERIE DI BORDIGHERA   
CALENDARIO E TARIFFE 2018

PERIODO

STAGIONALITÀ

08/02/2018 - 31/03/2018

BASSA

31/03/2018 - 07/04/2018

MEDIA + supplemento festivi* (Pasqua e S.Angelo)

07/04/2018 - 26/05/2018

BASSA + supplemento festivi * (Festa della Liberazione e Festa dei Lavoratori)

26/05/2018 - 14/07/2018

MEDIA

14/07/2018 - 25/08//2018

ALTA

25/08//2018 - 14/10/2018

MEDIA

21/12/2018 - 31/12/2018

MEDIA

*Il supplemento festivi si applica nei giorni di Pasqua 01/04/2018, S. Angelo 02/04/2018, Festa della Liberazione
25/04/2018, Festa dei Lavoratori 01/05/2018 ed è pari a e 20,00 per i beneficiari aventi diritto e di e 30,00 per i non
aventi diritto. Per i bambini: da 0 a 3 anni non compiuti gratis e da 3 anni a 12 anni non compiuti riduzione del 50%.
farini 9
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BENEFICIARI* - minimo 7 notti
STAGIONE

BASSA

MEDIA

ALTA

BENEFICIARIO
BAMBINI dai 3 ai 12 anni non compiuti
BAMBINI da o a 3 anni non compiuti

30,00 e
15,00 e
gratuito

35,00 e
17,50 e
gratuito

40,00 e
20,00 e
gratuito

*Per beneficiario si intende titolare, coniuge e figli a carico

TARIFFA WEEK END**
STAGIONE

BASSA

MEDIA

ALTA

BENEFICIARIO
BAMBINI dai 3 ai 12 anni non compiuti
BAMBINI da o a 3 anni non compiuti

40,00 e
20,00 e
gratuito

50,00 e
25,00 e
gratuito

55,00 e
27,50 e
gratuito

**Per soggiorni fino a 6 notti.

AGGREGATI***
STAGIONE

BASSA

MEDIA

ALTA

ADULTI E MINORI DAI 12 ANNI
BAMBINI dai 3 ai 12 anni non compiuti
BAMBINI da o a 3 anni non compiuti

50,00 e
25,00 e
gratuito

55,00 e
27,50 e
gratuito

60,00 e
30,00 e
gratuito

***Per aggregato si intende: dipendenti e pensionati non iscritti alla Fondazione ATM; maggiorenni non a carico (anche
se sullo stesso stato di famiglia del titolare) eccetto il coniuge o convivente; persone soggiornanti insieme ad aventi diritto ma
non facenti parte del loro nucleo familiare.

PROMOZIONE
FAMIGLIA

CASA PER FERIE DI BORDIGHERA
Via Belsoggiorno 2/4 - BORDIGHERA (IMPERIA)
TEL. 0184262842; FAX 0184262266
casaperferieatm@gmail.com; www.fondazioneatm.it/casaperferie
35

2 Adulti con 2 o più minori
di età dai 3 ai 12 anni
non compiuti:
DAL SECONDO MINORE
SI APPLICA IL 25%
DELLA TARIFFA PREVISTA
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MODALITÀ DI ACCESSO ALLE STRUTTURE
DI BORDIGHERA E FONDO VAL DI NON

C

hi non è in regola con il pagamento di precedenti soggiorni
o della quota associativa non
potrà essere ammesso alle strutture di
Bordighera e Fondo Val di Non. Ai beneficiari e familiari a carico che abbiano
avuto il riconoscimento dell’invalidità
civile al 100% è riservato, una sola
volta nell’arco di ciascun anno, un contributo pari al 50% della retta per un
solo partecipante per nucleo familiare.

PAGAMENTO
Direttamente presso la Casa per
Ferie di Bordighera o l’Hotel Milano di Fondo Val di Non tramite POS, Carta di Credito, Assegno
Bancario o in contanti fino al massimo di € 2.999,00. I dipendenti
possono firmare la delega per l’accettazione delle trattenute sul listino paga. I soggiorni brevi di durata
inferiore alla settimana dovranno
essere pagati presso le strutture.
Eventuali extra dovranno essere
pagati direttamente presso la Casa
per Ferie e presso l’Hotel Milano.

RINUNCE E
PENALI
RICORDIAMO CHE L’art. 109 del
TULPS statuisce che: “L’albergatore può dare alloggio solo a
persone munite di un documento di riconoscimento“. Pertanto, al momento del check-in è
obbligatorio per tutti gli Ospiti,
compreso i neonati, rilasciare un
documento di riconoscimento in
corso di validità.
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Eventuali rinunce dovranno essere
inoltrate direttamente alle strutture:
3 Casa per Ferie di Bordighera
fax 0184.262266
casaperferieatm@gmail.com
3 Hotel Milano
hotelmilanofondo@gmail.com
In caso di rinuncia al soggiorno
potrà essere applicata una penale di
€ 50,00 per spese amministrative.
Alle rinunce pervenute fra il 30° e
il 4° giorno prima della data d’inizio del soggiorno sarà applicata
inoltre una penale aggiuntiva pari
al 20% del prezzo dell’intero soggiorno; per le rinunce pervenute
oltre il 4° giorno prima della data
d’inizio la penale sarà pari al 100%
dell’importo dovuto. Tale penale
aggiuntiva non sarà applicata solamente in presenza di ricovero
ospedaliero di un partecipante o di
casi documentati di analoga gravità.

TRASMISSIONE DI
DOCUMENTAZIONE
SANITARIA
La presentazione di documentazione di rilevanza sanitaria è
prevista nei seguenti casi: 1. prenotazioni nelle quali si richieda
l’applicazione delle agevolazioni
(un contributo pari al 50% della
retta) per persone con invalidità civile al 100% documentata dal verbale di “Commissione medica per
l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della
36

sordità”. L’agevolazione è prevista
per i beneficiari e i familiari a carico una sola volta nell’arco di ciascun anno per un solo partecipante per nucleo familiare. 2. rinunce
motivate da ricovero o motivi
documentati di analoga gravità. In
questi casi, la documentazione sanitaria completa di tutte le pagine
dovrà essere consegnata all’ Ufficio
Tematiche Sociali tramite le seguenti modalità: via Farini 9 (sul
distributore di biglietti premere il
tasto7); sociale@fondazione.atm.
it (indicando nome, cognome e
numero di matricola).
In caso di richieste di soggiorni con applicazione delle agevolazioni per invalidità, si prega di
contattare l’Ufficio Tematiche Sociali dopo avere verificato con la
struttura la disponibilità della camera/ delle camere per il periodo
scelto. Per informazioni: Ufficio
Tematiche Sociali, telefono: 02631196809/800.

37
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Veneto - HOTEL AZZORRE *** - Lido di Jesolo (VE)

Veneto - HOTEL AZZORRE *** - Lido di Jesolo (VE)

39

EmiliaEmilia
Romagna
TREARGIA***
ROSE ***
- Viserbella
di Rimini (RN)		
Romagna- -HOTEL
HOTEL VILLA
- Rimini
(RN)

39

Romagna- -HOTEL
HOTEL PLAYA***
- Viserbella di
Rimini (RN)
EmiliaEmilia
Romagna
VILLA ARGIA***
- Rimini
(RN)

40

Emilia Romagna - HOTEL TRE ROSE *** - Viserbella di Rimini (RN)

Marche - HOTEL DES BAINS***S - Pesaro (PU)

Emilia Romagna - HOTEL PLAYA*** - Viserbella di Rimini (RN)

40

Marche - HOTEL DES BAINS***S - Pesaro (PU)

41

Marche
- CLUB
LEREGINA
TERRAZZE
******S
- Grottammare
Toscana
- CLUB
DEL MARE
- Calambrone (PI)(AP)		

41

Toscana
- HOTEL
LACONA ****
- Capoliveri
- Isola
d’Elba
(LI)
****
- Roseto
degli
Abruzzi
(TE)
Abruzzo
- LIDO
D’ABRUZZO

42

Marche - CLUB LE TERRAZZE *** - Grottammare (AP)

Abruzzo - LIDO D’ABRUZZO **** - Roseto degli Abruzzi (TE)

Puglia - TORRE GUACETO RESORT **** - Marina di Carovigno (BR)

Toscana - CLUB REGINA DEL MARE ***S - Calambrone (PI) 		

42

Toscana
- HOTEL LACONA **** - Capoliveri - Isola d’Elba (LI)		
Calabria - SERENE’ VILLAGE **** - Marinella di Cutro (KR)

43

GUACETO
RESORT
****
- Marina
di Carovigno (BR)
PugliaCalabria
- TORRE
- PIZZO
CALABRO RESORT
****
- Pizzo
Calabro (VV)

43

- CLUB ESSE
SELINUNTE BEACH
(TP) - San Menaio (FG)
PugliaSicilia
- HOTEL
MARECHIARO
*** -****
Vico- Selinunte
del Gargano

44

Puglia - HOTEL MARECHIARO *** - Vico del Gargano - San Menaio (FG)

Sicilia - HOTEL CLUB LA PLAYA *** - Marina di Patti (ME)

Calabria - SERENE’ VILLAGE **** - Marinella di Cutro (KR)

44

Calabria
- PIZZO CALABRO RESORT **** - Pizzo Calabro (VV)
Sardegna - CLUB ESSE CALAGONONE BEACH VILLAGE **** - Cala Gonone (NU)

45

SiciliaSardegna
- CLUB- CLUB
ESSEHOTEL
SELINUNTE
BEACH
- (OT)
Selinunte (TP) 		
EUROVILLAGE
***S - ****
Budoni

45

- HOTEL
FOLGARIDA
*** -***
Folgarida
(TN) di Patti (ME) 		
SiciliaTrentino
- HOTEL
CLUB
LA PLAYA
- Marina

46

Sardegna - CLUB ESSE GALLURA BEACH VILLAGE *** - Aglientu (OT)

Trentino
*** - Lido di Jesolo
(VE) - HOTEL CERVO *** - Lavarone (TN)

Sardegna - CLUB HOTEL EUROVILLAGE ***S - Budoni (OT) 		

46

Sardegna - CLUB ESSE GALLURA BEACH VILLAGE *** - Aglientu (OT) 		

47

Trentinodi-Rimini
HOTEL(RN)
VILLA EMMA *** - Alba di Canazei (TN)
RE ROSE *** - Viserbella

Egitto -(RN)
Aquamarine Beach ***** - Sharm El Sheikh
VILLA ARGIA*** - Rimini

CLUB
ESSE CALAGONONE BEACH VILLAGE **** - Cala Gonone (NU) 		
LAYA*** - Sardegna
Viserbella di -Rimini
(RN)

47

S***S - Pesaro
(PU) - HOTEL FOLGARIDA *** - Folgarida (TN)
Trentino

48

ZE *** - Grottammare (AP)

48

Trentino - HOTEL CERVO *** - Lavarone (TN)

O **** - Roseto degli Abruzzi (TE)
Veneto
- HOTEL VILLA
MARCONI
*** - Montegrotto
Trentino
- HOTEL
EMMA
*** - Alba(PD)
di Canazei (TN)		
EL MARE ***S - Calambrone (PI)
Veneto - HOTEL AL SOLE *** - Abano Terme (PD)
Egitto- Isola
- Aquamarine
Beach ***** - Sharm El Sheikh
**** - Capoliveri
d’Elba (LI)
Trentino - HOTEL POSTA *** - Ponte Arche (TN)
RESORT ****
- Marina di Carovigno
(BR)
MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE
		
Trentino - HOTEL VILLA FLORA *** - Levico Terme (TN)
RO *** - Vico del Gargano - San Menaio (FG)
DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE
		 Terme (BS)
Lombardia
- HOTEL MILANO *** - Boario
E **** - Marinella di Cutro (KR)
Emilia Romagna - HOTEL ESPERIA *** - Bagni di Tabiano (PR)
RESORT **** - Pizzo Calabro (VV)
Emilia Romagna - HOTEL DELLE TERME *** - Monticelli Terme (PR)
NTE BEACH **** - Selinunte (TP)
Emilia Romagna - HOTEL NAZIONALE *** - Salsomaggiore Terme (PR)
AYA *** - Marina di Patti (ME)
Emilia Romagna - HOTEL MARACAIBO *** - Rivazzurra di Rimini (RN)
LURA BEACH VILLAGE *** - Aglientu (OT)
Emilia Romagna - HOTEL UNION *** - Riccione (RN)
AGONONE BEACH VILLAGE **** - Cala Gonone (NU)
Lazio - HOTEL VICTORIA **** - Tivoli (Rm)
UROVILLAGE ***S - Budoni (OT)
Campania - GRAN HOTEL TERME D’AUGUSTO ***** - Ischia (NA)
DA *** - Folgarida (TN)
Tabelle prezzi
** - Lavarone (TN)
Patologie trattate - Turni
MMA *** - Alba di Canazei (TN)
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h) ***** - Sharm El Sheikh
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49/50
51
54

HOTEL AZZORRE & ANTILLE *** - Lido di Jesolo (VE) - VENETO
L’Hotel Azzorre e l’hotel Antille sono due hotel “gemelli” situati in una posizione centrale a Jesolo Lido.
Si trovano in via Bafile, pedonale nelle ore serali per tranquille passeggiate e shopping. Nel raggio di
poche centinaia di metri sono raggiungibili: tennis, minigolf, wind-surf, sale giochi, luna park, discoteche,
Aqualandia ed altri numerosi servizi. Camere dotate di bagno privato con box doccia e asciugacapelli, un
balcone con vista laterale sul mare, aria condizionata, televisione via satellite, telefono, cassetta di sicurezza, wifi in tutta la struttura. Colazione Per offrire un servizio migliore e un’elasticità oraria maggiore
nella sala colazioni esterna “Antille” di fronte, al vostro risveglio, ogni mattina vi daremo il buongiorno
con un invitante buffet con dolci, formaggi, salumi, yogurt, cereali, uova e pancetta bontà dolci e salate
e tante altre ottime cose. Orario colazioni: 7:30 – 11:00. Pranzo e Cena verranno servite presso la sala
ristorante esterna “Azzorre” di fronte, ogni giorno troverete un menu con 5 primi e 4 secondi a scelta,
pesce e carne tutti i giorni, accompagnati da un ricco buffet di insalate e verdure. (Orario pranzo: 12:30 –
13:30; Orari cene, si prevedono due scaglioni: 18:30 – 20:00 oppure 20:00 – 21:00). Per i più piccoli a disposizione un “angolo pappe”, vicino al
ristorante, a disposizione gratuitamente 24 ore su 24 dotato di fornellino, microonde, frigo, accessori vari, brodo vegetale fornito dalla cucina
dove preparare autonomamente i pasti o riscaldare il latte. La spiaggia di Jesolo si estende per oltre 15km, offrendo a tutti quello che cercano, da
comodi momenti di relax ad attività e divertimento sia di giorno che di sera. Gli Hotel Azzorre & Antille adiacenti al mare mettono a disposizione
dei loro ospiti: spiaggia privata dotata di ombrelloni, sedie sdraio e lettini, cabine e docce.
Animali ammessi di piccola taglia, pagamento in loco. http://www.hotelazzorre.com/
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
10 /06 - 24/06

2° turno
24/06 - 08/07

3° turno
08/07 - 22/07

4° turno
22/07 - 05/08

5° turno
05/08 - 19/08

6° turno
19/08 - 02/09

7° turno
02/09 - 16/09

€ 36

€ 36

€ 36

€ 36

€ 45

€ 36

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola su richiesta (disponibilità limitata). Quote comprensive
di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA ***FUORI GRADUATORIA***

Quote adulti

1° turno
10 /06 - 24/06

2° turno
24/06 - 08/07

3° turno
08/07 - 22/07

4° turno
22/07 - 05/08

5° turno
05/08 - 19/08

6° turno
19/08 - 02/09

7° turno
02/09 - 16/09

€ 50

€ 55

€ 56

€ 56

€ 66

€ 56

€ 48

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
singola su richiesta (disponibilità limitata). Bambini: 0-23 mesi gratuito se nel letto dei genitori, culla su richiesta a pagamento. Bambini 2-12 anni non compiuti riduzione 25% sulla quota
soggiorno adulto in terzo/quarto/quinto letto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini € 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

TRE ROSE *** - Viserbella di Rimini (RN) - Emilia Romagna
Tra le diverse località della Riviera Romagnola, Rimini è la massima espressione dell’immaginario della vacanza
“all’italiana”, tutta mare, divertimento e buon cibo. Ma Rimini è anche arte e cultura, suggestioni Felliniane,
atmosfere sospese tra il nuovo e l’antico e una varietà di opportunità per tutti. Ci sono i parchi divertimento per
le famiglie, i locali sulla spiaggia per i giovani, mostre ed eventi culturali, escursioni e itinerari nell’entroterra,
ricche proposte enogastronomiche, dallo street food ai ristoranti gourmet. L'Hotel Tre Rose è situato a 40 metri
dal mare, in un ambiente completamente rinnovato, dotato di tutti i comfort: ascensore, ampio giardino e parcheggio privato. Cucina particolarmente curata dai proprietari con doppio menù a scelta, buffet di verdure, colazione con buffet (aperitivo e antipasto la domenica). Feste periodiche in Hotel e sulla spiaggia. Uso di biciclette
gratuito. Vi troverete a Vostro agio in una delle confortevoli camere con servizi privati, aria condizionata, telefono diretto, cassaforte, TV, balcone. Connessione internet WiFi nella Hall e giardino - Kiosko pubblico ad uso
gratuito. Animali ammessi, info su richiesta. Spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini/sdraio in spiaggia a camera.
http://www.hotel3rose.com/
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
09 /06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 36

€ 36

€ 36,50

€ 36,50

€ 50

€ 36

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Camere singole su richiesta, disponibilità limitata, non disponibile in Agosto. Quote
comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA ***FUORI GRADUATORIA***

Quote adulti

1° turno
09 /06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 52,50

€ 55

€ 57,50

€ 57,50

€ 71

€ 55

€ 49

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camere singole su richiesta, disponibilità limitata, non disponibile in Agosto. Bambini: 0-23 mesi soggiorno gratuito, eventuali pasti addebitati al consumo, culla su richiesta a pagamento (ad esaurimento). Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo e quarto letto riduzione 30% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio)
adulti e bambini € 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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HOTEL VILLA ARGIA *** - Rimini (RN) - EMILIA ROMAGNA
L’albergo unisce tutti i vantaggi di una struttura moderna ricca di tutti i comfort e la cordialità di una
conduzione familiare che lo gestisce ormai da decenni. Dall'estate l'hotel Villa Argia si presenta con una
nuova veste: completamente ristrutturate le parti comuni e le camere. La spiaggia di Rimini si trova a 3
minuti a piedi, è situato nel quartiere Marina Centro a pochi passi dalle principali attrazione della città
di Rimini il Grand Hotel e il centro storico con il Tempio Malatestiano e il Palazzo dei Malatesta. Camere
L'hotel dispone di 51 camere: 47 camere in corpo centrale tutte con servizi privati e balcone. Tutte le
camere dell'Hotel Villa Argia, modernamente arredate dispongono, di aria condizionata regolabile,
phon, TV, telefono e cassetta di sicurezza tutti i bagni con box doccia. La maggior parte delle camere è
dotata di balcone. La connessione Wi-Fi è disponibile gratuitamente nelle aree comuni. Ristorante Il
ristorante climatizzato propone un buffet di antipasti ed una scelta fra due primi e due secondi di carne
e di pesce, dolci e frutta fresca ogni giorno. Colazione a buffet, mentre pranzo e cena sono con servizio
al tavolo. Il bar serve snack leggeri tutto il giorno. Animazione e spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini a camera, animazione per bambini, giovani ed
adulti. Animali ammessi di piccola taglia, supplemento in loco € 10 al giorno, pagamento in loco. http://www.hotelvillaargia.com/
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
09 /06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 36

€ 36

€ 36

€ 36

€ 47

€ 36

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola 50% della quota di soggiorno (disponibilità limitata).
Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA ***FUORI GRADUATORIA***

Quote adulti

1° turno
09 /06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 50

€ 52,50

€55

€ 55

€ 68

€ 52,50

€ 47

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/pe r notte. Supplemento camera
singola 50% della quota di soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-23 mesi soggiorno gratuito, eventuali pasti addebitati al consumo, culla su richiesta a pagamento fino ad esaurimento. Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo/quarto letto riduzione 20% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medicobagaglio) adulti e bambini € 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

HOTEL PLAYA*** - Viserbella di Rimini (RN) - EMILIA ROMAGNA
L’Hotel Playa di Rimini, hotel 3 stelle, aperto tutto l’ anno, è situato in zona centrale in una posizione invidiabile: sul lungomare di Viserbella di Rimini, direttamente sul mare, a pochi metri dalla spiaggia, adiacente la passeggiata pedonale.
Camere Tutte le camere dell’Hotel Playa di Rimini sono accoglienti, spaziose e modernamente arredate.
Oltre al balcone, ed alcune con una fantastica vista sul mare di Rimini, sono tutte fornite di eleganti servizi
privati con box doccia, servizio cortesia, tv, aria condizionata. Ristorante La prima colazione viene servita
a buffet con ampia scelta di marmellate, dolci, biscotti, brioches, formaggi ed affettati misti, cereali, succhi
di frutta, yogurt. Il menù prevede ogni giorno un’ampia gamma di piatti a scelta di carne e pesce, sia a
pranzo che a cena, il tutto contornato da un buffet di antipasti caldi e freddi.
Spiaggia La spiaggia a due passi dall’hotel offre: comodi lettini ed ombrelloni (1 ombrellone + 2 lettini a
camera), cabina spogliatoio, area giochi bimbi, bocce, ping pong, beach volley, basket. Garage (su prenotazione) € 5,00 al giorno.
Animali ammessi di piccola taglia, quotazione su richiesta da pagare in loco. https://hotelplayarimini.it/
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 36

€ 36

€ 41

€ 41

€ 54

€ 36

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola € 15 al giorno (disponibilità limitata). Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA ***FUORI GRADUATORIA***

Quote adulti

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 52,50

€ 57

€ 62

€ 62

€ 75

€ 57

€ 52,50

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/pe r notte. Supplemento camera
singola € 15 al giorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-23 mesi soggiorno gratuito, eventuali pasti addebitati al consumo, culla su richiesta a pagamento fino ad esaurimento. Bambini 212 anni non compiuti in terzo/quarto letto riduzione 30% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e
bambini € 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. I mposta di soggiorno, da pagare in loco.
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HOTEL DES BAINS ***S - Pesaro (PU) - MARCHE
Situato ad appena 150 metri dalla spiaggia, proprio nel centro di Pesaro, l'Hotel Des Bains dispone di
72 camere. Il Des Bains Hotel dista 15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Pesaro e 8 km dall'uscita della A14.
Ristorante Ospita un ristorante di cucina locale e offre servizi gratuiti come la connessione WiFi e il
noleggio di biciclette. Presso il ristorante dell'hotel potrete gustare piatti classici della cucina italiana,
serviti in una sala ristorazione particolarmente elegante con foto d'epoca o nella sala rustica con pareti
in pietra.
Camere Le camere presentano interni arredati in stile classico, raffinati lampadari pendenti, decorazioni alle pareti, l'aria condizionata, una TV satellitare, e, in alcuni casi, la vista sul mare o sul giardino.
Spiaggia attrezzata con 1 ombrellone + 2 sdraio a camera.
Animali ammessi di piccola taglia con supplemento in loco € 7 al giorno. http://www.innitalia.com/desbains.php
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
09 /06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 36

€ 39

€ 39

€ 39

€ 64,50

€ 36

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola € 20 a notte (disponibilità limitata). Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA ***FUORI GRADUATORIA***

Quote adulti

1° turno
09 /06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 56

€ 60

€ 60

€ 60

€ 85,50

€ 54

€ 44

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
singola € 20 a notte (disponibilità limitata). Bambini: 0-23 mesi gratuito se nel letto dei genitori, culla su richiesta a pagamento € 10/gg. Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo/quarto
letto riduzione 30% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini € 26 per persona; polizza
annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

CLUB LE TERRAZZE *** - Grottammare (AP) - MARCHE
Il complesso si trova in piena Riviera Adriatica e si affaccia su un panorama marino
ineguagliabile. Di recente costruzione, ha un fronte mare di 200 mt. circa.
Spiaggia Sul mare con spiaggia raggiungibile con attraversamento stradale.
Ristorazione Colazione, pranzo e cena con ricco servizio a buffet, acqua e vino sono
inclusi durante i pasti; cucina internazionale con menù di carne e pesce tutti i giorni a
pranzo e cena.
Camere 136 appartamenti tra mono, bilo e trilocali. Costruzione recente costituita da 5
palazzine. Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura con 2 piastre elettriche,
forno a microonde, servizi privati con asciugacapelli, TV SAT, aria condizionata o riscaldamento controllabile autonomamente, telefono, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Animazione durante la giornata la vivace equipe di animazione vi coinvolgerà in
giochi, tornei, balli di gruppo.
Animali non ammessi. http://www.residencehotelleterrazze.it/

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA - FORMULA HOTEL PENSIONE COMPLETA

Quote adulti

1° turno
10 /06 - 24/06

2° turno
24/06 - 08/07

3° turno
08/07 - 22/07

4° turno
22/07 - 05/08

5° turno
05/08 - 19/08

6° turno
19/08 - 02/09

7° turno
02/09 - 16/09

€ 36

€ 40

€ 44

€ 49

€ 66

€ 46

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Camera singola non disponibile. Quote NON comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA ***FUORI GRADUATORIA*** FORMULA HOTEL PENSIONE COMPLETA

Quote adulti

1° turno
10 /06 - 24/06

2° turno
24/06 - 08/07

3° turno
08/07 - 22/07

4° turno
22/07 - 05/08

5° turno
05/08 - 19/08

6° turno
19/08 - 02/09

7° turno
02/09 - 16/09

€ 57

€ 61

€ 65

€ 70

€ 87

€ 67

€ 46

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola non
disponibile. Bambini: 0-23 mesi gratuito se nel letto dei genitori, culla su richiesta a pagamento. Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo/quarto letto riduzione 30% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini € 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere
tassativamente alla conferma della prenotazione. Tessera club € 35 per persona a settimana a partire dai 3 anni, pagamento in loco. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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VILLAGGIO LIDO D’ABRUZZO **** - Roseto degli Abruzzi (TE) - Abruzzo
Il villaggio Lido D’Abruzzo con i suoi 68.000 mq di superficie verde ed ombreggiata si trova direttamente sul mare.
Un concentrato di divertimento per i vostri bambini e di relax per genitori. Venite a scoprire le nostre piscine, con
onde e acquascivoli, il nostro parco giochi, ma anche la nostra animazione che vi coinvolgerà come non lo siete
stati mai altrove. Camere essenziali ma dotate di ogni comfort quali TV-sat, telefono, cassaforte, frigo, aria condizionata, bagno con cabina doccia ed asciugacapelli a parete. Ristorante Piatti semplici, gustosi e tradizionali: la
buona tavola fa da padrone al nostro ristorante, dove potrete assaporare la cucina tipica abruzzese. Spiaggia di
sabbia finissima, mare cristallino dal fondale dolcemente decrescente, macchia mediterranea: il Lido d’Abruzzo
gode di una posizione unica sulla costa adriatica, con la sua spiaggia attrezzata e gli adiacenti 2 km di spiaggia libera, ne fanno l’ambiente ideale per gli amanti delle passeggiate, per chi vuole rilassarsi ed ancor più per famiglie con
bambini . Parco acquatico uno dei fiori all’occhiello con 3 piscine, una delle quali di 1200mq. Animazione vi accompagna per tutta la giornata, dal
risveglio muscolare ai giochi di squadra, dai tornei, alle feste in maschera. Mimi, acrobati, prestigiatori, illusionisti, cabaret, gruppi folkloristici,
serate in discoteca, baby dance, liscio, baby club e tanti altri divertimenti vi aspettano con un team giovane e cordiale. Animali non ammessi.
http://www.villaggiolidodabruzzo.it
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
10/06 - 24/06

2° turno
24/06 - 08/07

3° turno
08/07 - 22/07

4° turno
22/07 - 05/08

5° turno
05/08 - 19/08

6° turno
19/08 - 02/09

7° turno
02/09 - 16/09

€ 36

€ 36

€ 36

€ 36

€ 49

€ 48

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola 50% sulla quota del soggiorno (disponibilità limitata).
Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA ***FUORI GRADUATORIA***

Quote adulti

1° turno
10/06 - 24/06

2° turno
24/06 - 08/07

3° turno
08/07 - 22/07

4° turno
22/07 - 05/08

5° turno
05/08 - 19/08

6° turno
19/08 - 02/09

7° turno
02/09 - 16/09

€ 46.50

€ 52,50

€ 52,50

€ 55

€ 70

€ 69

€ 52,50

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
singola 50% sulla quota del soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito, pasti al consumo. Bambini 3-12 anni riduzione 30% sulla quota soggiorno
adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini € 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Tessera club € 21 per persona a settimana a partire dai 4 anni, da pagare in loco. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

CLUB REGINA DEL MARE ***S - Calambrone - Tirrenia (PI) - Toscana
L’Hotel Regina del Mare si trova a Calambrone, Tirrenia, in provincia di Pisa all’interno del parco naturale di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli, propone 50 appartamenti suddivisi tra
bilocali e trilocali, confortevoli e funzionali, alcuni con ingresso indipendente, dispongono di
servizi con doccia o vasca, tv ed aria condizionata. Spiaggia gli ombrelloni in stile “Africa” distano 6 metri l’uno dall’altro, e sono abbinati a 2 lettini per ogni alloggio. In spiaggia si trovano
due campi da beach volley, due campi da Beach-tennis, 1 campo da Beach soccer, un centro
nautico con barche a vela Laser picò, e canoe mono e bi-posto. La Piscina all’aperto, la piscina
per adulti è dotata di idromassaggio e zona per bambini, attrezzata con lettini ed ombrelloni. Il
ristorante centrale unico nel suo genere e finemente arredato, si compone di due sale climatizzate ed arredate con ottimo gusto. La prima sala può ospitare fino a 300 persone e la seconda
fino a 150 persone. Il trattamento di pensione completa o mezza pensione prevede le bevande alla spina ai pasti incluse. Il Bar “La Champagneria” situato a fianco del ristorante e di fronte alla piscina e il “Beach Bar” , situato direttamente sulla spiaggia. Inclusi nella tessera club: piscina e
spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, beach volley, beach soccer, ping pong, campi da calcio e calcetto in erba sintetica (oppure 4 campi da
tennis), corsi collettivi di canoa, vela, aerobica, acquagym, stretching e balli. Animazione diurna in spiaggia con giochi e tornei e serale con feste a
tema, spettacoli e cabaret in Teatro all’aperto oppure in caso di mal tempo al teatro interno. Animazione bambini divisa per fasce di età con
attrazioni e attività dedicate: “Baby” da 3 a 6 anni, “Kadet” da 6 a 12 anni e “Young” dai 12-17 anni. Cani ammessi su richiesta piccola taglia Euro
10 al giorno (escluso aree comuni e spiaggia, obbligo di guinzaglio e museruola), pagamento in loco. http://www.reginadelmare.it/
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
10 /06 - 24/06

2° turno
24/06 - 08/07

3° turno
08/07 - 22/07

4° turno
22/07 - 05/08

5° turno
05/08 - 19/08

6° turno
19/08 - 02/09

7° turno
02/09 - 16/09

€ 48

€ 54

€ 59

€ 63

€ 78,50

€ 60

€ 39

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola 50% della quota di soggiorno (disponibilità limitata).
Culla su richiesta a pagamento € 7 al giorno. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA ***FUORI GRADUATORIA***

Quote adulti

1° turno
10 /06 - 24/06

2° turno
24/06 - 08/07

3° turno
08/07 - 22/07

4° turno
22/07 - 05/08

5° turno
05/08 - 19/08

6° turno
19/08 - 02/09

7° turno
02/09 - 16/09

€ 69

€ 75

€ 80

€ 84

€ 99,50

€ 81

€ 60

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
singola 50% della quota di soggiorno adulto (disponibilità limitata). Bambini: 0-23 mesi gratuito nel letto dei genitori, culla su richiesta a pagamento € 7/gg (fino ad esaurimento). Bambini
2-12 anni non compiuti in terzo/quarto letto 25% riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e
bambini € 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. I mposta di soggiorno, da pagare in loco.
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HOTEL LACONA **** - Capoliveri - Isola d’Elba (LI) - Toscana
Club Situato al centro del Golfo di Lacona, il più bello dell’Isola d’Elba, suggestivo fra l’azzurro del mare e il verde delle colline, immerso in un parco di pini (tra cui uno dei più antichi del mondo di circa 250 anni), cipressi,
mortella e lentischi. Camere L’hotel dispone di 148 camere disposte a piano terra, primo o secondo piano con
vista parco o piscina, e si suddividono in doppie, triple, quadruple (alcune con letto a castello). Tutte dotate di
tv sat, cassaforte, aria condizionata, telefono frigobar (a pagamento) Spiaggia e piscina La spiaggia riservata di
sabbia fine, situata al centro dell’arenile più grande dell’isola, dista dal corpo centrale solo 250 mt e si raggiunge, superato l’attraversamento stradale, in meno di 5 minuti di passeggiata percorrendo la fresca pineta. Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini (1 ombrellone e 2 lettini per camera). L’Hotel dispone di una piscina
attrezzata con ombrelloni e lettini. Ristoranti e Bar Ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna con vista sul parco. I nostri Chef
propongono una cucina nazionale e locale, con cena tipica toscana una volta alla settimana. E’ incluso il trattamento di pensione completa: prima
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. Ristorante Pizzeria “Lacona Beach” direttamente sulla spiaggia, con piccola sala interna e terrazza
con splendida vista sul golfo (a pagamento). 2 Bar: uno a bordo piscina e uno in spiaggia.
Intrattenimento animazione con giochi, tornei, piano bar ed intrattenimento serale. Per i bambini “Ippo Village”: assistenza divisa per fasce di età
(3/6 anni e 6/12 anni), con attrazioni ed attività dedicate, area giochi attrezzata per bambini, introduzione allo sport, Baby dance.
Cani ammessi di piccola taglia € 10 al giorno, supplemento da regolarsi in loco. https://www.hotellacona.com
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
10 /06 - 24/06

2° turno
24/06 - 08/07

3° turno
08/07 - 22/07

4° turno
22/07 - 05/08

5° turno
05/08 - 19/08

6° turno
19/08 - 02/09

7° turno
02/09 - 16/09

€ 44

€ 50

€ 56

€ 59

€ 78,50

€ 56,50

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola 50% della quota di soggiorno (disponibilità limitata).
Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA ***FUORI GRADUATORIA***

Quote adulti

1° turno
10 /06 - 24/06

2° turno
24/06 - 08/07

3° turno
08/07 - 22/07

4° turno
22/07 - 05/08

5° turno
05/08 - 19/08

6° turno
19/08 - 02/09

7° turno
02/09 - 16/09

€ 65

€ 71

€ 77

€ 80

€ 99,50

€ 77,50

€ 56

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
singola 50% della quota di soggiorno adulto (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti € 15 al giorno, culla fino ad esaurimento. Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo/
quarto letto 25% riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini € 26 per persona;
polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

TORRE GUACETO RESORT **** - Marina di Carovigno (BR) - Puglia
A 450 mt dal mare e a ridosso di una delle riserve naturali più belle d'Italia dove cultura, enogastronomia e
natura si incontrano, sorge il Torre Guaceto Resort. Camere 100 finemente arredate dislocate in blocchi separati su due piani, sono quasi tutte dotate di patio o balcone, tv lcd, mini frigo, telefono, aria condizionata, cassetta di sicurezza e servizi con box doccia. I giardini tutt'intorno alle case rendono il villaggio una piccola oasi di
pace, dove si può passeggiare e lasciar liberi di correre i bambini. Ristorante Pasti a buffet e piatti tipici della
cucina pugliese e nazionale presso la nostra suggestiva sala ristorante con aria condizionata, con acqua e vino
in caraffa inclusi ai pasti; il servizio è su tavoli assegnati da 8/10 persone in compagnia di altri ospiti. La spiaggia Privata a 450 Mt è divisa in due parti, la prima è la nostra zona in concessione con 40 ombrelloni assegnati
al momento della Vostra prenotazione e fino a esaurimento, la seconda è la nostra zona solarium (Dista solo
20 Mt dalla prima) con altri 60 ombrelloni assegnati al momento della Vostra Prenotazione e fino a esaurimento; Ogni camera, in base alla sua
prenotazione, avrà a disposizione 1 Ombrellone e due lettini; La struttura è collegata alla Spiaggia da un continuo servizio Navetta (Dalle ore
08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00), è presente il Servizio Bar, Animazione, Acquagym, balli di gruppo, canoe e Servizi; per l'accesso in mare è consigliato l'uso delle scarpette. Animazione Ogni sera spettacoli ed eventi, anche con bande musicali e gruppi di acrobati, che vi
faranno scoprire le tradizioni del Salento. Area riservata al Mini e Junior Club. Animazione Diurna e Serale sono affidate ad un’equipe di esperti
animatori Animali (max 10 kg): ammessi in numero limitato € 70 a settimana http://www.torreguacetoresort.it/
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
10 /06 - 24/06

2° turno
24/06 - 08/07

3° turno
08/07 - 22/07

4° turno
22/07 - 05/08

5° turno
05/08 - 19/08

6° turno
19/08 - 02/09

7° turno
02/09 - 16/09

€ 36

€ 39

€ 44

€ 53

€ 68

€ 59

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola 35% della quota soggiorno (disponibilità limitata, non
disponibile turno 5-6). Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA ***FUORI GRADUATORIA***

Quote adulti

1° turno
10 /06 - 24/06

2° turno
24/06 - 08/07

3° turno
08/07 - 22/07

4° turno
22/07 - 05/08

5° turno
05/08 - 19/08

6° turno
19/08 - 02/09

7° turno
02/09 - 16/09

€ 52

€ 60

€ 65

€ 74

€ 89

€ 80

€ 52

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
singola 35% della quota soggiorno adulto (disponibilità limitata, non disponibile turno 5-6). Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito, culla € 70 a settimana fino ad esaurimento.
Bambini 3-16 anni non compiuti in terzo riduzione 50% e quarto letto riduzione 30% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione
(medico-bagaglio) adulti e bambini € 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Tessera Club: obbligatoria € 40,00
adulti, € 25,00 bambini 3/16 anni, a settimana, da pagarsi in loco. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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MARE CHIARO *** - Vico del Gargano - San Menaio (FG) - Puglia
L'Hotel Residence Marechiaro, situato a San Menaio – tra Rodi Garganico e Peschici - è ideale
per le vacanze sul Gargano in Puglia. L'albergo è posizionato a due passi mare – la spiaggia è a soli 5
metri . Camere 44 camere, arredate con gusto, sono dotate di bagno con box doccia, telefono, aria
condizionata, minifrigo/frigobar, tv sat, phon, connessione internet e cassaforte. Alcune hanno balcone
o terrazzo vista mare. Ristorante gli ospiti potranno gustare la cucina tipica del Gargano presso
il Ristorante che si trova all'interno dell'albergo. Il secondo Ristorante (a la carte) è ubicato direttamente sulla spiaggia presso il rinnovato e attrezzato lido nel quale si trovano anche il Bar e la Pizzeria.
Servizi Questo Albergo sul mare del Gargano dispone di bar e ristorante sulla spiaggia presso il lido privato Marechiaro Beach Club. L'Hotel Residence Marechiaro mette a disposizione una serie di servizi per il divertimento e lo svago degli Ospiti: animazione in spiaggia con spettacoli diurni
e serali, maxi schermo per i grandi eventi, serate con musica dal vivo, Wi Fi in tutta la struttura e in spiaggia, calciobalilla, noleggio canoe e pedalò. E ancora parcheggio privato (recintato ma incustodito) a mt. 350, servizio di autonoleggio e di babysitting (a pagamento),
servizio taxi a richiesta per stazioni e aeroporti, servizio cassaforte, fotocopie e fax, punto vendita escursioni.
Cani ammessi di piccola taglia supplemento in loco € 30. http://www.marechiaro.net/
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 36

€ 39,50

€ 47,50

€ 55

€ 66

€ 52

€ 36

Quote adulti

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola 50% della quota di soggiorno (disponibilità limitata).
Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA ***FUORI GRADUATORIA***

Quote adulti

1° turno
09/06 - 23/06

2° turno
23/06 - 07/07

3° turno
07/07 - 21/07

4° turno
21/07 - 04/08

5° turno
04/08 - 18/08

6° turno
18/08 - 01/09

7° turno
01/09 - 15/09

€ 54,50

€ 60,50

€ 68,50

€ 76

€ 87

€ 73

€ 46,50

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
singola 50% della quota soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-23 mesi soggiorno gratuito, eventuali pasti addebitati al consumo, culla su richiesta a pagamento (ad esaurimento).
Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo e quarto letto riduzione 25% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medicobagaglio) adulti e bambini € 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

SERENE’ VILLAGE **** - Marinella di Cutro (KR) - Calabria
Il Serenè Village è un Villaggio turistico 4 stelle direttamente su una bellissima spiaggia della costa Jonica,
bordata da un grande bosco di eucalipti. Sorge in Località Marinella di Cutro. Dista 18 km dall’aeroporto di
Crotone e 80 km da quello di Lamezia Terme. Congiunto all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco
di eucalipti, dispone di 480 camere poste su due piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente
300 mt dal mare. La spiaggia privata, con ombrelloni assegnati (1 ombrellone+1 lettino+1 sdraio a camera a
partire dalla 4a fila) spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni, è attrezzata con barche a
vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò campo da beach volley. Numerosi e di qualità i
servizi, e dotazioni, offerti: Grande piscina d'acqua dolce, piscina con acquascivoli di 80 mq circa, piscina
d'acqua dolce per il nuoto, piscina d'acqua dolce, all’interno del Mini Club. Parco bimbi con giochi giganti,
molle, altalene, scivoli e altro ancora. 2 sale ristorante climatizzate con ricca ristorazione a buffet e show-cooking, tavoli da 6/8 persone assegnati
in condivisione. Il Serenè Village garantisce un servizio di ristorazione, riservato ai clienti celiaci, con menu certificato AIC (su prenotazione). Cucina mamme, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. Ed ancora, bar, boutique, negozi, emporio e rivendita giornali, bancomat, tabacchi, agenzia viaggio per noleggio auto e trasferimenti, internet point (a pagamento), parcheggio
interno ombreggiato e non custodito. Cani di piccola taglia ammessi (massimo 10 kg), disponibilità limitata pagamento in loco € 14 al gg.
https://www.bluserena.it/it/serene-village/villaggio-turistico-calabria
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
10/06 - 24/06

2° turno
24/06 - 08/07

3° turno
08/07 - 22/07

4° turno
22/07 - 05/08

5° turno
05/08 - 19/08

6° turno
19/08 - 02/09

7° turno
02/09 - 16/09

€ 36

€ 38

€ 43

€ 46

€ 64

€ 58

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola € 24 al giorno (disponibilità limitata, non disponibile
turno4-5-6). Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente a lla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da
pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA ***FUORI GRADUATORIA***

Quote adulti

1° turno
10/06 - 24/06

2° turno
24/06 - 08/07

3° turno
08/07 - 22/07

4° turno
22/07 - 05/08

5° turno
05/08 - 19/08

6° turno
19/08 - 02/09

7° turno
02/09 - 16/09

€ 51

€ 59

€ 64

€ 67

€ 85

€ 79

€ 45

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
singola € 25 al giorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito . Bambini 3-8 anni non compiuti in terzo/quarto letto riduzione 50% sulla quota soggiorno
adulto, 8-12 anni non compiuti in terzo/quarto letto riduzione 20% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio)
adulti e bambini € 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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PIZZO CALABRO RESORT **** - Pizzo Calabro (VV) - Calabria
Il villaggio Pizzo Calabro Resort si affaccia sulla costa tirrenica in un'area ricca di verde: pinete ed eucalipti
caratterizzano la vegetazione costiera di questa nota località turistica calabrese, il litorale invece è ampio e
sabbioso. Il Pizzo Calabro Resort è dislocato in tre diverse aree: una è quella in cui si trovano le 252 camere
disposte su due livelli e a schiera; un'altra parte del villaggio ospita un’ampia reception; il terzo corpo invece
ospita la sala ristorante, il centro wellness e benessere, il centro sportivo, il cinema e la ludoteca. Camere
dotate di servizi privati con doccia e phon, minifrigo rifornito su richiesta e a pagamento, climatizzazione regolabile in modo autonomo in ciascuna camera, telefono con linea diretta all’esterno, apparecchio TV SAT, cassaforte, patio o terrazza arredati con tavolo e sedie da esterni. All’interno del villaggio è disponibile un'ampia zona piscine: con piscina semiolimpionica, piscina in stile laghetto con getto di idromassaggio e piscina per bambini; un anfiteatro per l’animazione serale, un bazar e
una boutique per lo shopping e i souvenir, un punto di accesso a internet a pagamento, servizio deposito bagagli, parcheggio privato non custodito. Ristorante con colazione, il pranzo e la cena serviti a buffet. Animazione Lo staff di animazione organizza ogni giorno diversi corsi sportivi,
tornei, uscite in mare con canoa e windsurf, lezioni di ballo e una serie di attività ricreative. Bimbo village Assistenza divisa per fasce d’età con
attrazioni ed attività dedicate, ristorazione dedicata in spazi appositamente studiati e con menu specifici, zone giochi per il divertimento e percorsi formativi sullo sport. Biberoneria e nursery per i più piccoli. Animali ammessi, pagamento in loco. http://www.villaggioclubpizzo.com
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
10/06 - 24/06

2° turno
24/06 - 08/07

3° turno
08/07 - 22/07

4° turno
22/07 - 05/08

5° turno
05/08 - 19/08

6° turno
19/08 - 02/09

7° turno
02/09 - 16/09

€ 36

€ 37

€ 42

€ 46

€ 64

€ 57

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola 50% della quota soggiorno, (disponibilità limitata non
disponibile turno 5-6). Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA ***FUORI GRADUATORIA***

Quote adulti

1° turno
10/06 - 24/06

2° turno
24/06 - 08/07

3° turno
08/07 - 22/07

4° turno
22/07 - 05/08

5° turno
05/08 - 19/08

6° turno
19/08 - 02/09

7° turno
02/09 - 16/09

€ 50

€ 58

€ 63

€ 67

€ 85

€ 78

€ 45

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
singola 50% della quota di soggiorno, (disponibilità limitata, non disponibile turno 5-6). Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito, culla e biberoneria su richiesta a pagamento.
Bambini 3-16 anni non compiuti in terzo riduzione 50% e quarto letto riduzione 30% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione
(medico-bagaglio) adulti e bambini € 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Tessera club € 35 per persona a
settimana a partire dai 3 anni, pagamento in loco. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

CLUB ESSE SELINUNTE BEACH **** - Marinella di Selinunte (TP) - Sicilia
Nuovo ed esclusivo resort ubicato a ridosso delle dune di sabbia della Riserva Naturale del Belice. Spiaggia di
sabbia dorata, selvaggia ed incontaminata. Si estende per circa 5 km fino al parco archeologico di Selinunte.
Ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini ad esaurimento. Spiaggia Sorge in piena riserva naturale
ed è raggiungibile con servizio navetta gratuito (per circa 800 m) e ulteriori 400m attraverso una passerella in
legno che attraversa la riserva. Camere 135 camere, confortevoli e accoglienti. Ogni camera è dotata di bagno
privato con doccia e asciugacapelli, terrazzo, aria condizionata, tv, telefono, minifrigo, cassaforte. Si dividono
in camere doppie, triple, quadruple con letto a castello e quintuple. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. Ristorante Il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della
libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Per i bambini ogni giorno:
RistoMini Banchetto dell’Eroe: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero
Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario. Animazione Il Club Esse
Selinunte Beach è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la
spiaggia, il music bar e il teatro. Sport piscina con vasche idromassaggio e zona bambini, campo da calcetto, campo da tennis, campo da beach
volley, campo da bocce. Bambini e ragazzi Hero Camp (dai 3 ai 13 anni) e Young Club (dai 13 ai 18 anni). Animali ammessi (max 20Kg) pagamento
in loco € 50. https://www.clubesse.it/strutture/resort-selinunte-beach/
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
07/06 - 21/06

2° turno
21/06 - 05/07

3° turno
05/07 - 19/07

4° turno
19/07 - 02/08

5° turno
02/08 - 16/08

6° turno
16/08 - 30/08

7° turno
30/08 - 13/09

€ 36

€ 40,50

€ 45,50

€ 48,50

€ 75,50

€ 65,50

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola 25% della quota di soggiorno (disponibilità limitata).
Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA ***FUORI GRADUATORIA***

Quote adulti

1° turno
07/06 - 21/06

2° turno
21/06 - 05/07

3° turno
05/07 - 19/07

4° turno
19/07 - 02/08

5° turno
02/08 - 16/08

6° turno
16/08 - 30/08

7° turno
30/08 - 13/09

€ 50,50

€ 61,50

€ 66,50

€ 69,50

€ 96,50

€ 86,50

€ 46,50

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/pe r notte. Supplemento camera
singola 25% della quota di soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti gratuiti nel letto dei genitori, culla su richiesta a pagamento (ad esaurimento). Bambini 3-12
anni non compiuti in terzo e quarto letto 25% riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e
bambini € 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. I nfant card obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 euro al giorno da
pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti forniti) senza limiti di orario. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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HOTEL CLUB LA PLAYA *** - Marina di Patti (ME) - Sicilia
L’Hotel club La Playa è situato a PATTI in provincia di Messina. Il paese si trova in ottima posizione
sulla costa tirrenica della Sicilia nel rinomato golfo di Patti. Direttamente affacciato sul mare, l’Hotel Club La Playa di recentissima ristrutturazione, sorge sulla spiaggia di Marina di Patti, di fronte
le isole Eolie, sotto il Santuario di Tindari a meno di 1 km dallo svincolo autostradale di Patti sulla
Me-Pa. Camere 71 camere di cui 45 nel corpo centrale e 26 in villette disposte lungo un piccolo
viale circondato dal verde esotico del nostro bellissimo giardino. Le sistemazioni si dividono in
doppie, triple, quadruple e Family, quest’ultime caratterizzate da un ampio ambiente, per 4 ospiti,
e un bagno. Le camere, arredate con uno stile semplice e curato, sono dotate di: aria condizionata, ventilatore a soffitto, tv LCD, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli, frigobar.
Spiaggia Una lunga spiaggia di sabbia granulosa che conferisce al mare un’inimmaginabile gamma
di tonalità̀ di blu e azzurro è a disposizione di tutti gli ospiti. Attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio.
Ristorati e bar Un ampio ristorante con servizio a buffet per colazione. Pranzo e Cena con servizio al tavolo con ricchi menù di cucina italiana e
internazionale di carne e pesce con la possibilità di scelta tra 2 portate di primo e 2 portate di secondi , incluso ai pasti acqua naturale e gasata e
vino della casa. Buffet di contorni tutti i giorni a cena. Serate tipiche tutte le settimane. Due bar all’interno della struttura. Uno all’Interno
dell‘Hotel, uno vicino alla Piscina Olimpionica.
Intrattenimento Le serate sono sempre emozionanti e di giorno l’atmosfera è bellissima, il sorriso dell’ Equipe è contagioso.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
10/06 - 24/06

2° turno
24/06 - 08/07

3° turno
08/07 - 22/07

4° turno
22/07 - 05/08

5° turno
05/08 - 19/08

6° turno
19/08 - 02/09

7° turno
02/09 - 16/09

€ 36

€ 39

€ 44

€ 46,50

€ 74

€ 64

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola 30% della quota soggiorno (disponibilità limitata).
Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA ***FUORI GRADUATORIA***

Quote adulti

1° turno
10/06 - 24/06

2° turno
24/06 - 08/07

3° turno
08/07 - 22/07

4° turno
22/07 - 05/08

5° turno
05/08 - 19/08

6° turno
19/08 - 02/09

7° turno
02/09 - 16/09

€ 48,50

€ 60

€ 65

€ 67,50

€ 95

€ 85

€ 45

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
singola 30% della quota soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito nella propria culla. Bambini 3-13 anni non compiuti in terzo/quarto letto
quota € 30 al giorno. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini € 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da
richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Tessera club € 35 a settimana a partire dai 3 anni, pagamento in loco. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

CLUB HOTEL EUROVILLAGE ***S - Budoni (OT) - Sardegna
Sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini di una pineta
che lo separa dal mare. Il complesso (196 unità abitative tra camere hotel e boungalow) formato da
un corpo centrale recentemente rinnovato, disposto su 2 livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. Due schiere di boungalow in muratura,
dislocati verso il mare nel verde antistante, completano la struttura. Camere: sono tutte dotate di
aria condizionata, TV, telefono, servizi; la maggior parte con balcone. I Boungalow: sono tutti dotate
di aria condizionata, TV, telefono, servizi e dispongono di veranda attrezzata. Il ristorante: grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti sono
serviti a buffet, acqua e vino in caraffa inclusi; ogni settimana sono previste 2 cene con menù tipico di terra o di mare. Per i più piccoli, le mamme
hanno a disposizione uno spazio dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per l’infanzia. Servizi: bar nel
corpo centrale, sala TV, bazar, giardino e parcheggio esterno incustodito, piscina, campo polivalente in cemento, campo da tennis in cemento,
area giochi per i bambini. La spiaggia lunga di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento. Animali: Non
ammessi. http://www.studiovacanze.it/holiday/eurovillage/
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
07/06 - 21/06

2° turno
21/06 - 05/07

3° turno
05/07 - 19/07

4° turno
19/07 - 02/08

5° turno
02/08 - 16/08

6° turno
16/08 - 30/08

7° turno
30/08 - 13/09

€ 44

€ 50

€ 56

€ 59

€ 78,50

€ 57,50

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola 25% della quota soggiorno (disponibilità limitata).
Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA ***FUORI GRADUATORIA***

Quote adulti

1° turno
07/06 - 21/06

2° turno
21/06 - 05/07

3° turno
05/07 - 19/07

4° turno
19/07 - 02/08

5° turno
02/08 - 16/08

6° turno
16/08 - 30/08

7° turno
30/08 - 13/09

€ 65

€ 71

€ 77

€ 80

€ 99,50

€ 78,50

€ 56

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
singola 25% della quota di soggiorno adulto (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti culla e pasti a pagamento € 10 al giorno. Bambini 3-12 anni non compiuti in terzo e
quarto letto 25% riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini € 26 per persona;
polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

farini 9

46

CLUB ESSE GALLURA BEACH VILLAGE *** - Aglientu (OT) - Sardegna
Situato all’interno del Parco Naturale e Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) Monti Russu, nella costa settentrionale della Sardegna ad Aglientu, a pochi chilometri da Santa Teresa Gallura, Capo Testa e Isola Rossa. Santa
Teresa Gallura è famosa per le sue spiagge e il vivace centro storico, ricco di locali, botteghe artigianali e negozi.
Sistemazione:250 camere, spaziose e accoglienti, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV,
minifrigo, aria condizionata. La maggior parte dispone di patio o giardino. Ristorazione Formula Club Esse: il
nostro servizio è sempre a buffet con tavoli non assegnati, e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Servizi, attrezzature e sport:
ristorante panoramico con spettacolare vista sulla baia di Monti Russu; reception 24h, hall, music bar, anfiteatro, spazio attrezzato per bambini,
club house, bazar, piscina attrezzata con scivolo per bambini, piscina per bambini; campo polivalente basket e calcetto, 2 campi da tennis, tiro
con l’arco, green volley, 2 campi da bocce. Ampio parcheggio riservato non custodito.
Spiaggia La piccola concessione privata presso la spiaggia di Monti Russu (con navetta gratuita e ultimi 500 metri percorribili soltanto a piedi),
attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento. La caletta è all’interno del Parco Naturale e pertanto non è permesso l’uso e la generazione di corrente elettrica e è vietato dar da mangiare agli animali. Animali: ammessi max 20 Kg, pagamento in loco € 50.
https://www.clubesse.it/strutture/resort-gallura-beach-village/
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
05/06 - 19/06

2° turno
19/06 - 03/07

3° turno
03/07 - 17/07

4° turno
17/07 - 31/07

5° turno
31/07 - 14/08

6° turno
14/08 - 28/08

7° turno
28/08 - 11/09

€ 44

€ 50

€ 56

€ 59

€ 78,50

€ 57,50

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola 25% della quota soggiorno (disponibilità limitata).
Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA ***FUORI GRADUATORIA***

Quote adulti

1° turno
05/06 - 19/06

2° turno
19/06 - 03/07

3° turno
03/07 - 17/07

4° turno
17/07 - 31/07

5° turno
31/07 - 14/08

6° turno
14/08 - 28/08

7° turno
28/08 - 11/09

€ 65

€ 71

€ 77

€ 80

€ 99,50

€ 78,50

€ 56

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
singola 25% della quota soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito nella propria culla, culla hotel su richiesta a pagamento. Bambini 3-13 anni
non compiuti in terzo/quarto letto riduzione 50% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini €
26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Infant card obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 euro al giorno da pagare in loco.
Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti forniti) senza limiti di orario. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

CLUB ESSE CALAGONONE BEACH VILLAGE **** - CALAGONONE (NU) - Sardegna
In posizione panoramica sul Golfo di Orosei, ha il vantaggio di essere ubicato in posizione tranquilla ma
a pochi passi dal centro di Cala Gonone. L’Hotel dista circa 800 metri dal mare ed è collegato con trenino gratuito e continuo, esclusivo per gli ospiti. E’ costituito da 304 camere hotel, tutte dotate di patio o
terrazzo. In posizione panoramica sul Golfo di Orosei, è inserito in un giardino esteso all'interno di un
parco secolare costituito da vegetazione mediterranea. Dotato di una piscina di 1000 m, con zone riservate ai bambini, un campo polivalente di calcetto e uno per tennis e pallavolo in erba sintetica e un
grande anfiteatro. Camere: immerse nel verde ed elegantemente arredate in stile mediterraneo, dispongono tutte di aria condizionata, tv color satellitare, frigo bar, telefono, asciuga-capelli, cassetta di
sicurezza, veranda e bagno. Ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna coperta, con
colazione, pranzo e cena serviti a buffet (acqua-vino e succhi di frutta inclusi ai pasti), pizzeria su prenotazione. Bar sulla piscina nel corpo centrale
con piano bar e zona Wi fi, bar presso l’anfiteatro e un altro presso la discoteca, bazar con tabacchi e giornali, boutique, artigianato, parrucchiere,
estetista, chiosco per prenotazioni escursioni, pony, parcheggio esterno, incustodito e gratuito. Trenino con servizio hotel-spiaggia ad orario continuativo. Spiaggia: dista 800 mt (1 ombrellone + 2 sdraio a camera) Libera di sabbia mista a ghiaia rosa intervallata da scogli. Punto mare collegato con trenino e attrezzato con ombrelloni e sdraio, animazione e Mini Club, campo da calcetto in erba sintetica, area fitness, campo da tennis e
pallavolo in erba sintetica, campo da bocce, parco giochi con 4 aree recintate divise per fasce d’età, canoe. Animazione diurna con giochi e tornei, animazione in spiaggia con mini-club, animazione serale in anfiteatro con spettacoli e cabaret. Animali ammessi di piccola taglia, € 50 pagamento in loco. www.calagononebeachvillage.it
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
07/06 - 21/06

2° turno
21/06 - 05/07

3° turno
05/07 - 19/07

4° turno
19/07 - 02/08

5° turno
02/08 - 16/08

6° turno
16/08 - 30/08

7° turno
30/08 - 13/09

€ 44

€ 50

€ 56

€ 59

€ 78,50

€ 57,50

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola 30% della quota soggiorno (disponibilità limitata).
Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA ***FUORI GRADUATORIA***

Quote adulti

1° turno
07/06 - 21/06

2° turno
21/06 - 05/07

3° turno
05/07 - 19/07

4° turno
19/07 - 02/08

5° turno
02/08 - 16/08

6° turno
16/08 - 30/08

7° turno
30/08 - 13/09

€ 65

€ 71

€ 77

€ 80

€ 99,50

€ 78,50

€ 56

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
singola 30% della quota soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito nella propria culla, culla hotel su richiesta a pagamento. Bambini 3-12anni non
compiuti in terzo/quarto letto riduzione 25% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini € 26
per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Infant card ob bligatoria da 0 a 3 anni, 7 euro al giorno da pagare in loco.
Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti forniti) senza limiti di orario. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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HOTEL FOLGARIDA *** - Folgarida (TN) - TRENTINO
Un luogo ideale per una vacanza nel cuore delle Dolomiti di Brenta, nel centro di Folgarida vicino agli impianti principali collegati a Madonna di Campiglio - Marilleva e Pinzolo; un paradiso
per rilassanti passeggiate o avventurose escursioni d’estate. Una struttura dotata di confortevoli
camere e ampi spazi comuni; con un occhio di riguardo alle esigenze del cliente e un’attenzione
speciale verso i più piccoli. Nel nostro bar potrete rilassarvi e gustare le nostre golose cioccolate
calde e le aromatiche tisane; oppure centellinare sofisticate grappe godendo del magnifico
panorama delle Dolomiti. I nostri piccoli ospiti potranno passare i loro pomeriggi in uno spazio a
loro dedicato “playbaby room” assieme alla nostra simpatica animatrice, tra favole, giochi didattici, cassette dei loro personaggi preferiti, biliardino, play station e durante la settimana
potranno fare merenda tutti assieme con biscotti e nutella.
Camere Ambienti curati e ben attrezzati, per un dolce riposo. La maggior parte delle stanze è
provvista di balcone con vista sulle Dolomiti o sul bosco, TV flat satellite, connessione internet
wireless, telefono, cassaforte, bagno con doccia, phon e servizio cortesia.
Animali ammessi di piccola taglia, pagamento in loco. http://www.hotelfolgarida.it/
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
17/06 - 01/07

2° turno
01/07-15/07

3° turno
15/07 - 29/07

4° turno
29/07 - 12/08

5° turno
12/08 - 26/08

6° turno
26/08 - 09/09

€ 36

€ 38

€ 40

€ 45

€ 49

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola 50% sulla quota soggiorno (disponibilità limitata).
Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA ***FUORI GRADUATORIA***

Quote adulti

1° turno
17/06 - 01/07

2° turno
01/07-15/07

3° turno
15/07 - 29/07

4° turno
29/07 - 12/08

5° turno
12/08 - 26/08

6° turno
26/08 - 09/09

€ 45

€ 56

€ 58

€ 63

€ 67

€ 45

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
singola 50% sulla quota del soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-23 mesi gratuito se nel letto dei genitori, culla su richiesta a pagamento. Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo/
quarto letto riduzione 25% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini € 26 per persona;
polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

HOTEL CERVO *** - Lavarone (TN) - TRENTINO
L'Hotel Cervo si trova sull'Altipiano di Lavarone, in una cornice naturale tra le più belle e suggestive del Trentino, tra panorami ed orizzonti che spaziano dalle Dolomiti del Brenta al massiccio del Pasubio, dal Gruppo dall'Adamello alla Marmolada, lungo lo storico confine delle
fortificazioni Austro-Ungariche. Caratterizzate da un design minimalista in stile alpino, le camere dell'Hotel Cervo Wellness a 3 stelle includono una TV a schermo piatto con canali satellitari e un bagno completamente attrezzato, mentre alcune unità regalano una vista sulle montagne. Premiato per la tipica cucina trentina di qualità, il ristorante vi attende al mattino con
una prima colazione a buffet a base di pane fresco e cornetti accompagnati da dolci fatti in
casa, marmellate e yogurt, mentre formaggi, uova e bacon sono disponibili su ordinazione.
Come ospiti della struttura, potrete prendere il sole nel solarium, allenarvi in palestra o trascorrere momenti di relax presso la spa, completa di piscina, vasca idromassaggio e sauna,
mentre il servizio massaggi è fruibile a pagamento.
Animali ammessi di piccola taglia, pagamento in loco. http://www.albergocervolavarone.it
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
17/06 - 01/07

2° turno
01/07-15/07

3° turno
15/07 - 29/07

4° turno
29/07 - 12/08

5° turno
12/08 - 26/08

6° turno
26/08 - 09/09

€ 36

€ 38

€ 40

€ 46

€ 49

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola 50% sulla quota soggiorno (disponibilità limitata).
Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA ***FUORI GRADUATORIA***

Quote adulti

1° turno
17/06 - 01/07

2° turno
01/07-15/07

3° turno
15/07 - 29/07

4° turno
29/07 - 12/08

5° turno
12/08 - 26/08

6° turno
26/08 - 09/09

€ 45

€ 56

€ 58

€ 64

€ 67

€ 45

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
singola 50% sulla quota del soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-23 mesi gratuito se nel letto dei genitori, culla su richiesta a pagamento. Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo/
quarto letto riduzione 25% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini € 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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HOTEL VILLA EMMA *** - Alba di Canazei (TN) - TRENTINO
L’hotel è situato in posizione tranquilla e panoramica a Canazei, a 700 metri dalla funivia Belvedere (Sella Ronda), punto di partenza
delle più belle passeggiate di fondo valle. Hotel Sala ristorante, saletta colazioni, sala bar e sala lettura, taverna, ascensore, internet
wi-fi. Ristorazione La cucina tipica, nazionale ed internazionale, è particolarmente curata, prima colazione, pranzo e cena con servizio
a buffet. Camere La struttura dispone di ambienti confortevoli ed accoglienti: 38 camere in parte con balcone, dotate di TV, telefono,
cassaforte, servizi. Camera Singola con letto alla francese; Camere Classic Doppie o Quadruple (3° e 4° letto combinato a castello) per
3/4 persone. Sport e divertimenti Una sosta in Val di Fassa è un appuntamento irrinunciabile per gli amanti dello sport che intendono trascorrere una vacanza attiva a stretto contatto con la natura: trekking, mountain bike, vie ferrate e arrampicate, golf, freeclimbing, percorsi vita, maneggi e gite a cavallo, nordic walking, deltaplano e parapendio, tennis, sci d’erba, tiro con l’arco, squash.
ANIMALI NON AMMESSI http://www.italyresort.it/vacanze-montagna-val-di-fassa-trentino-alto-adige/hotel-villa-emma-canazei/
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
17/06 - 01/07

2° turno
01/07-15/07

3° turno
15/07 - 29/07

4° turno
29/07 - 12/08

5° turno
12/08 - 26/08

6° turno
26/08 - 09/09

€ 36

€ 38

€ 40

€ 46

€ 49

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola 50% della quota soggiorno (disponibilità limitata).
Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA ***FUORI GRADUATORIA***

Quote adulti

1° turno
17/06 - 01/07

2° turno
01/07-15/07

3° turno
15/07 - 29/07

4° turno
29/07 - 12/08

5° turno
12/08 - 26/08

6° turno
26/08 - 09/09

€ 45

€ 56

€ 58

€ 64

€ 67

€ 45

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
singola 50% della quota soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 non compiuti gratuito nel letto dei genitori, culla su richiesta a pagamento. Bambini 3-16 anni non compiuti in terzo/
quarto letto riduzione 50% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini € 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

AQUAMARINE BEACH ***** - SHARM EL SHEIKH
Con tipiche costruzioni a due piani, collocate in uno spettacolare
scenario naturale, il Domina Aquamarine Beach si trova una splendida posizione: a due passi dalla spiaggia e in prossimità dei principali servizi del resort.
Camere 272 camere totali Aquamarine Beach con vista sul Mar Rosso. Ampie e confortevoli, dotate di terrazzo o balcone, aria condizionata regolabile, cassetta di sicurezza, televisione satellitare con
ricezione di canali italiani, telefono diretto, minibar (a pagamento),
servizi privati con asciugacapelli, set di cortesia. L’Hotel Aquamarine
Beach dispone anche di 10 camere per disabili. Sono disponibili
quadruple che possono accogliere un massimo di 3 adulti e un bambino, e camere comunicanti.
Servizi Welcome mini-bar: all'arrivo i nostri ospiti troveranno 2 bottiglie di acqua minerale e 4 soft drinks. Accesso alla Main beach,
e alla piscina principale, con utilizzo gratuito di ombrelloni e lettini, teli mare. Servizio Taf Taf gratuito per gli spostamenti all’interno del resort.
Animazione diurna e sport: acqua gym, aerobica, giochi di squadra, tornei di beach
volley e calcetto. Coral Kids Club (4 -12 anni).
Animazione serale: live music, karaoke al Mosaique Cafè e spettacoli in Arena. Ingresso gratuito all’Aladin Casino. Servizio Bancomat e cambio valuta. Shopping area
Pleasure Island. Accesso WI- FI gratuito in tutte le camere, nelle aree comuni e presso
l'Internet Point del Mosaique Cafè.
All inclusive Il trattamento All Inclusive prevede colazione, pranzo e cena a servizio
buffet con bevande ai pasti (soft drinks, birra e vini locali) presso il Mastaba Restaurant con un'ampia scelta di piatti della cucina internazionale, piatti a tema e showcooking. A disposizione degli ospiti 5 ristoranti All
inclusive dislocati nei punti principali del Resort: Main Pool Bar, Main Beach Bar, Bahia Bar, Sultan Beach Bar offrono acqua minerale, soft drinks, birra locale, vino e alcolici locali, tè e caffe americano. Di sera, Il Pergola Terrace è aperto dalle 18:00 alle 24:00 e
propone alcolici locali e cocktails. Sconto speciale presso i ristoranti del Domina Coral Bay.
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AQUAMARINE BEACH ***** - SHARM EL SHEIKH
AQUAMARINE BEACH ***** - SHARM EL SHEIKH

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN GRADUATORIA
Quote

1° turno
09-16/6
1° turno
09-16/6
€ 727

Quote
adulti
Quote
1 week
Quote
1 week

1° turno
16-23/6
1° turno
16-23/6
€ 727

€ 727
€ 727
1° turno
09/06 - 23/06
1° turno
09/06
- 23/06
€ 1.017

Quote
2 week
Quote
€ 1.017
2 week
GRADUATORIA

2° turno
23-30/6
2° turno
23-30/6
€ 727

QUOTE
DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA
IN GRADUATORIA
2° turno
3° turno
3° turno 4° turno
4° turno
5° turno 5° turno 6° turno
30/6-7/7 7-14/7 14-21/7 21-28/7 28/7 - 4/8 4-11/8 11-18/8 18-25/8
2° turno 3° turno 3° turno 4° turno 4° turno 5° turno 5° turno 6° turno
30/6-7/7 7-14/7 14-21/7 21-28/7 28/7 - 4/8 4-11/8 11-18/8 18-25/8
€ 727
€ 789
€ 789
€789
€ 789
€ 808
€ 808
€ 808

6° turno
25/8-1/9
6° turno
25/8-1/9
€ 808

7° turno 7° turno
1-8/9
8-15/9
7° turno 7° turno
1-8/9
8-15/9
€ 672
€ 672

€ 727
€ 727
2° turno
23/06 - 07/07
2° turno
23/06
- 07/07
€ 1.017

€ 789
€ 789
3° turno
07/07 - 21/07
3° turno
07/07
- 21/07
€ 1.080

€789
€ 789
4° turno
21/07 - 04/08
4° turno
21/07
- 04/08
€ 1.080

€ 808
€ 808
5° turno
04/08 - 18/08
5° turno
04/08
- 18/08
€ 1.099

€ 808
€ 808
6° turno
18/08 - 01/09
6° turno
18/08
- 01/09
€ 1.099

€ 672
€ 672
7° turno
01/09 - 15/09
7° turno
01/09
- 15/09
€ 962

€ 1.017

€ 1.080

€ 1.080

€ 1.099

€ 1.099

€ 962

0-2 anni non compiuare € 217,50 per i turni 1 - 2 - 3 - 7,
GRADUATORIA Quote per persona adulta comprensive di volo da Milano Malpensa, tasse, visti e assicurazione medico bagaglio . Quote infant 0-2 anni non compiu€ 342,50 per i turni 4 - 5 ti forfait € 175 (tasse e visto). Bambini 2-16 anni non compiuti € 501,50 pacchetto 1 settimana, eventuale settimana supplementare € 217,50 per i turni 1 - 2 - 3 - 7,
€ 342,50 per i turni 4 - 5 - 6. Supplemento camera singola € 170 a settimana (disponibilità limitata). Eventuali quote aggiuntive: polizza annullamento facoltativa da
richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA *** FUORI GRADUATORIA ***

Quote
1 week
Quote
1 week

1° turno
09-16/6
1° turno
09-16/6
€ 874

1° turno
16-23/6
1° turno
16-23/6
€ 874

€ 874
€ 874
1° turno
09/06 - 23/06
1° turno
09/06
- 23/06
€ 1.311

Quote
2 week
Quote
€ 1.311
2 week
GRADUATORIA

2° turno
23-30/6
2° turno
23-30/6
€ 874

QUOTE
PARTECIPAZIONE
2°
turno DI 3°
turno 3° turnoA PERSONA
4° turno ***
4°FUORI
turno GRADUATORIA
5° turno 5°***
turno
30/6-7/7 7-14/7 14-21/7 21-28/7 28/7 - 4/8 4-11/8 11-18/8
2° turno 3° turno 3° turno 4° turno 4° turno 5° turno 5° turno
30/6-7/7 7-14/7 14-21/7 21-28/7 28/7 - 4/8 4-11/8 11-18/8
€ 874
€ 936
€ 936
€ 936
€ 936
€ 955
€ 955

6° turno
18-25/8
6° turno
18-25/8
€ 955

6° turno
25/8-1/9
6° turno
25/8-1/9
€ 955

7° turno 7° turno
1-8/9
8-15/9
7° turno 7° turno
1-8/9
8-15/9
€ 819
€ 819

€ 874
€ 874
2° turno
23/06 - 07/07
2° turno
23/06
- 07/07
€ 1.311

€ 936
€ 936
3° turno
07/07 - 21/07
3° turno
07/07
- 21/07
€ 1.374

€ 936
€ 936
4° turno
21/07 - 04/08
4° turno
21/07
- 04/08
€ 1.374

€ 955
€ 955
5° turno
04/08 - 18/08
5° turno
04/08
- 18/08
€ 1.393

€ 955
€ 955
6° turno
18/08 - 01/09
6° turno
18/08
- 01/09
€ 1.393

€ 819
€ 819
7° turno
01/09 - 15/09
7° turno
01/09
- 15/09
€ 1.256

€ 1.311

€ 1.374

€ 1.374

€ 1.393

€ 1.393

€ 1.256

0-2 anni non compiu€ 291 per i turni 1 - 2 - 3 - 7, € 416
GRADUATORIA Quote per persona adulta comprensive di volo da Milano Malpensa, tasse, visti e assicurazione medico bagaglio . Quote infant 0-2 anni non compiuper i turni 4 - 5 ti forfait € 175 (tasse e visto). Bambini 2-16 anni non compiuti € 575 pacchetto 1 settimana, eventuale settimana supplementare € 291 per i turni 1 - 2 - 3 - 7, € 416
per i turni 4 - 5 - 6. Supplemento camera singola € 170 a settimana (disponibilità limitata). Eventuali quote aggiuntive: polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini € 26 per persona.

- passaporto cond’identità:
validità residua
di almeno
sei mesiegiziane
alla data
di arrivo nel
Paese; nel Paese con i seguenti documenti:
Passaporto/Carta
le Autorità
di frontiera
consentono
l’ingresso
ue foto formato
-- passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese;
foto
NON
viene
- carta d'identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità residua superiore ai sei mesi, accompagnata delle
da due
foto
formato
rilasciato
il
visto
di
ingresso),
si
raccomanda
pertanto
di
munirsi
delle
foto
prima
della
partenza
dall'Italia.
tessera necessarie per ottenere il visto che si richiede alle locali Autorità di frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto NON viene
rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda pertanto di munirsi delle foto prima della partenza dall'Italia.
’ul
Vi momento,
preghiamoedi
I Viaggi di Job non è responsabile di eventuali operativi aerei disagevoli, di cambi di orario dei voli, anche comunicati all’ultimo
i
d
degli adeguamenti carburante e costi trasporto aereo. L’organizzatore non è responsabile dei documenti personali dei clienti. Vi preghiamo di
controllare i documenti prima della partenza, poiché nessun rimborso potrà essere riconosciuto a chi non fosse in possesso dei documenti nei
termini di validità richiesti.

Informazioni e prenotazioni

I Viaggi di Job Srl (REA MI-2078708) c/oInformazioni
Fondazione ATM
- via Carlo Farini 9 - 20154 Milano
e prenotazioni
- 12.15 - pomeriggio
soloATM
Martedì
Giovedì
: 13.45
- 17.00
I Viaggi di Job Srl (P.Iva 0925132096 REA MI-2078708)
c/o Fondazione
- viaeCarlo
Farini
9 - 20154
Milano
tel.Tutte
02/63.11.96.200
le mattine dal- e-mail
Lunedi: al Venerdi : 09.00 - 12.15 - pomeriggio solo Martedì e Giovedì : 13.45 - 17.00
tel. 02/63.11.96.200 - e-mail : jobclimatici@gmail.com
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE




I soggiorni climatici in graduatoria sono riservati esclusivamente ai dipendenti e pensionati iscritti a Fondazione
ATM.
Per richiedere la partecipazione, è necessario compilare in tutte le sue parti, datare e firmare ove richiesto il modulo
“SOGGIORNI CLIMATICI 2018”
La domanda di partecipazione ai soggiorni deve essere presentata DA LUNEDÌ 12 MARZO A VENERDÌ 06 APRILE
2018

Le domande devono pervenire a Fondazione ATM in uno dei modi seguenti:
 Per posta elettronica all'indirizzo climatici@fondazione.atm.it Affinché la domanda possa essere accettata sarà necessario procurarsi il modulo, compilarlo e firmarlo, ottenerne l'immagine digitale tramite scanner e trasmetterla
all'indirizzo indicato. Non saranno accettate richieste pervenute via e-mail che non contengano in allegato l'immagine del modulo compilato e firmato.
 Via fax al n° 02/63.11.96.331
 Consegnate direttamente presso l’ufficio Servizi ai Beneficiari di Fondazione ATM, via Carlo Farini, 9 tutte le mattine
dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:15 e nelle giornate di martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 13:45 alle
17:00.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
 Le domande devono essere compilate in tutte le loro parti e firmate. La compilazione deve essere effettuata in stampatello ed in tutti i campi previsti. La firma deve essere eseguita a mano in modo leggibile (non si accettano documenti con firma effettuata al computer o in stampatello). Il numero di telefono cellulare e l’indirizzo di posta elettronica che verranno indicati nel modulo dal beneficiario saranno quelli utilizzati per tutte le comunicazioni relative al
soggiorno.
 Fondazione ATM e I Viaggi di Job Srl non si assumono responsabilità per eventuali domande che dovessero essere
scartate perché illeggibili o incomplete, né per gli eventuali errori di compilazione compiuti dal beneficiario riguardo
a località, periodi e partecipanti richiesti.
 Non potranno essere accettate domande di beneficiari che non siano in regola con il pagamento di precedenti soggiorni, penalità di annullamento soggiorno e/o con il pagamento della quota associativa per l'anno 2018. Qualora il
pagamento della quota sia stata effettuato tramite bollettino, i pensionati dovranno allegare alla domanda di soggiorno copia della ricevuta di versamento del contributo associativo a Fondazione ATM.
 I soggiorni in graduatoria sono articolati in turni fissi di 14 giorni; potrà essere richiesta l'assegnazione dell'intero
turno, oppure anche di una sola settimana purché coincidente con la prima o la seconda metà del turno. La fruizione
del soggiorno, anche se di una sola settimana, sarà considerata agli effetti delle graduatorie future indipendentemente dalla durata scelta.
 È ammessa la fruizione di un solo soggiorno in graduatoria nello stesso anno solare: pertanto quanti fossero ammessi ad un soggiorno estivo in graduatoria termale, non potranno usufruire di un soggiorno presso strutture climatiche
convenzionate e viceversa.
 I beneficiari possono segnalare oltre alla località ed al turno preferito una seconda e una terza scelta alternativa.
 Ai beneficiari che nella domanda di partecipazione includeranno solamente sé stessi, verrà assegnata d'ufficio una
camera ad uso singola, salvo successive modifiche da effettuarsi in sede di conferma in caso di presenza di aggregati
(vedi punto 4 . AGGREGATI) . Si invitano i beneficiari a consultare attentamente il catalogo per conoscere le caratteristiche e le eventuali limitazioni delle strutture disponibili.
 Le rette per i soggiorni in graduatoria per i titolari di matricola ed i loro familiari sono pubblicate nelle sezioni dedicate alle singole strutture.
1. AVENTI DIRITTO
Hanno diritto al soggiorno a retta agevolata:
 il beneficiario;
 il coniuge o persona convivente more uxorio, purché risultante dallo stato di famiglia o da analoga autocertificazione, che dovrà essere presentata contestualmente alla domanda;
 il coniuge non a carico o la persona convivente saranno soggetti al pagamento di una maggiorazione sulla retta
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di soggiorno di euro € 10,00 al giorno;
 i figli fino al 18° anno di età;
 i figli maggiorenni a carico fino al 26° anno di età che non percepiscano redditi. Gli altri eventuali familiari a carico, se conviventi.
2. ASSEGNAZIONE, CONVALIDA, PAGAMENTI
La conferma di assegnazione in graduatoria verrà inviata da Fondazione ATM, con annessa valorizzazione economica del
soggiorno. La conferma di assegnazione dovrà essere convalidata tassativamente almeno 30 giorni prima dell'inizio del
soggiorno.
Il pagamento del soggiorno, e la contestuale convalida dell'accettazione, avverranno secondo le seguenti modalità:
 Dipendenti: Dovranno presentarsi presso Fondazione ATM rispettando il periodo di convocazione indicato nella
lettera di assegnazione e comunque tassativamente almeno 30 giorni prima dell'inizio del soggiorno per firmare la
delega di pagamento e ritirare il voucher di soggiorno. Si ricorda che l’importo minimo per la rata di pagamento dei
soggiorni è di € 150, e la massima rateizzazione possibile è di 6 rate, come previsto dalla Carta dei Servizi.
 Pensionati: Dovranno presentarsi presso Fondazione ATM rispettando il periodo di convocazione indicato nella
lettera di assegnazione e comunque tassativamente almeno 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno per la convalida
della lettera di assegnazione al soggiorno. L'importo dovuto deve essere pagato mediante bancomat, carta di credito, bonifico bancario per e contanti fino ad un massimo di 2.999,99 € e assegni bancari.
La mancata convalida del soggiorno almeno 30 giorni prima della partenza comporta, l’annullamento dell’assegnazione e
l’addebito della penale massima prevista al paragrafo RINUNCE E PENALI.
3. SUPPLEMENTI e SERVIZI AGGIUNTIVI
Il pagamento dei supplementi applicati al soggiorno (es. singole, vista mare etc) e dei servizi aggiuntivi previsti dai tour
operator (esempio pacchetti volo+transfer) dovrà avvenire con la stessa modalità scelta per il soggiorno: o tutto in delega o tutto con pagamento diretto.
4. AGGREGATI
Il beneficiario potrà inoltrare richiesta di eventuali aggregati solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accettazione
della propria domanda, presentandosi allo sportello secondo le date indicate nella suddetta comunicazione. Sempre in
questa fase, il beneficiario al quale è stata assegnata d’ufficio la camera ad uso singola, potrà richiedere la modifica per
l’aggiunta di eventuale aggregato. Le richieste pervenute verranno soddisfatte in base alle disponibilità delle singole
strutture e saranno soggette al pagamento delle tariffe convenzionate indicate nella sezione FUORI GRADUATORIA di
ogni singola struttura.
5. TARIFFE BAMBINI IN GRADUATORIA (escluso Sharm, vedi relativa tabella prezzi e sotto tabella)

0 - 3 anni non compiuti soggiorno gratuito, culla su richiesta a pagamento, salvo diversa indicazione della singola
struttura

3 - 15 anni non compiuti € 19,50 al giorno
6. INVALIDITA’
In caso di richieste di quote agevolate per invalidità civile adulti (100%) e invalidità minori, contestualmente alla consegna della propria domanda, il beneficiario dovrà presentare all’Ufficio Tematiche Sociali (sociale@fondazione.atm.it;
tel.02631196.809) la documentazione che attesti il diritto alle quote agevolate completa di tutte le sue pagine (“Verbale
Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità”).
7. SERVIZI COMPRESI NEI SOGGIORNI IN GRADUATORIA
Sistemazione in camere doppie, triple, quadruple (anche con letti a castello) con servizi privati, secondo disponibilità.
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti ( 1/2 litro di acqua minerale alla spina + 1/4 di vino sfuso a persona a pasto). Animazione (nelle sole strutture alberghiere che la prevedono, vedi descrizioni alle singole strutture). Servizio spiaggia e tessera club, ove prevista. Assicurazione medico-bagaglio per i soggiorni “I Viaggi di Job”.
L’ASSEGNAZIONE DELLE CAMERE È AD ESCLUSIVA DISCREZIONE DELLA DIREZIONE. RICHIESTE DI DIVERSA ASSEGNAZIONE VERRANNO VALUTATE ED ASSOGGETTATE AD EVENTUALI SUPPLEMENTI.
In caso di ospiti con disabilità motorie o esigenze di camera per disabili, fare riferimento al punto “6. INVALIDITÀ”.
8. SERVIZI NON COMPRESI
TASSA DI SOGGIORNO, qualora applicata dal Comune, dovrà essere pagata direttamente in hotel; Tutto quanto non indicato
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alla voce “servizi compresi”.
9 . CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI
Prenotando ogni singolo viaggio si accettano le condizioni generali di prenotazione riportate sul catalogo ufficiale e sul sito del
tour operator www.jobviaggi.it. La prenotazione di un servizio turistico è un contratto che obbliga le parti nel rispetto delle
“Condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici” che sono dettagliatamente illustrate in ogni singolo catalogo di riferimento
del Tour Operator organizzatore del viaggio. Vi invitiamo pertanto a leggerle attentamente e ad attenervi scrupolosamente ad
esse. L’organizzatore non è responsabile dei documenti personali dei clienti. Vi preghiamo di controllare i documenti prima della
partenza, poiché nessun rimborso potrà essere riconosciuto a chi non fosse in possesso dei documenti nei termini di validità richiesti.
ATTENZIONE Al fine di evitare spiacevoli incomprensioni a causa di eventuali errori o refusi tipografici, vi preghiamo di verificare
in sede o per telefono la validità delle offerte e delle proposte contenute nel catalogo e sul sito internet nel momento in cui deciderete per la prenotazione. I Viaggi di Job non è responsabile di eventuali operativi aerei disagevoli, di cambi di orario dei voli,
anche comunicati all’ultimo momento, e degli adeguamenti carburante e costi trasporto aereo.
AVVERTENZA IMPORTANTE
Comunicazione obbligatoria a sensi dell’articolo 16 della L. 269/98. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero.
10. RINUNCE E PENALI
La convalida è impegnativa e in caso di successiva rinuncia si applicano le seguenti penalità sul soggiorno:
 il 30% del prezzo dell'intero soggiorno per le rinunce pervenute tra il 29° e il 15° giorno antecedente la data di inizio soggiorno;
 Il 50% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute dal 14° al 9° giorno antecedente la data di inizio soggiorno;
 Il 75%del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute dal 8° al 3° giorno antecedente la data di inizio soggiorno;
 il 100% del prezzo dell’intero soggiorno per rinunce pervenute nei 2 giorni antecedenti alla data di inizio soggiorno.
La percentuale di penale verrà calcolata sulla quotazione senza contributo di Fondazione ATM (listino “fuori graduatoria”) e verranno inoltre addebitate le quote di premio assicurativo, ove previsto. Per i soggiorni in graduatoria “I Viaggi di Job” è inclusa l’assicurazione medico bagaglio; per includere al soggiorno anche la polizza annullamento è necessario farne esplicita richiesta e
provvedere al pagamento della stessa prima di procedere alla conferma definiva. Le rinunce devono essere trasmesse per iscritto
all'Ufficio soggiorni climatici, di persona negli orari di sportello, o tramite e-mail agli indirizzi jobclimatici@gmail.com e
climatici@fondazione.atm.it. La mancata comunicazione scritta della rinuncia comporta l'applicazione della penale massima prevista. Sui trasporti eventualmente prenotati verranno applicate le penali previste dalle norme vigenti in materia di servizi turistici.
11. RECLAMI
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve – a pena di decadenza - essere contestata dal turista durante il viaggio mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso di mancata contestazione nei termini previsti dal comma precedente, il risarcimento del danno sarà
diminuito o escluso secondo la gravità della colpa del turista e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che
garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
data di rientro nel luogo di partenza.
12. FUORI GRADUATORIA
Le tariffe indicate nelle singole tabelle s’intendono per persona al giorno in pensione completa, bevande incluse ai pasti (acqua e
vino), salvo ove diversamente indicato. Riduzioni bambini, supplementi, quote gestione pratica ed assicurazione sono indicate nelle note sotto tabella di ogni singola struttura. Le tariffe pubblicate nel presente catalogo sono tariffe speciali e confidenziali riservate agli iscritti a Fondazione ATM, sono soggette a disponibilità limitata e a riconferma all'atto della prenotazione. Condizioni generali, contrattuali, schede tecniche e estratti di polizze assicurative sono disponibili sui cataloghi ufficiali dei rispettivi Tour Operator.
Altre agevolazioni non sono cumulabili con le tariffe a Voi riservate e non sono applicabili per prenotazioni libere (ingressi differenti da quelli previsti da catalogo, soggiorni diversi da settimane intere).
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE —SOGGIORNI CLIMATICI 2018
COMPILARE E FIRMARE IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI

COGNOME_______________________________________________NOME____________________________________________
MATRICOLA___________________COD. FISCALE _______________________________________________________________
TELEFONO_____________________TELEFONO CELLULARE ______________________________________________________
(obbligatorio indicare almeno un numero di telefono sempre reperibile)

E-MAIL_________________________________________________________DIPENDENTE

LOCALITA' E TURNI RICHIESTI

DURATA DEL SOGGIORNO RICHIESTO
BARRARE LA PREFERENZA CON UNA "X"

(INDICARE FINO A TRE STRUTTURE / TURNI IN ORDINE DI PREFERENZA)

PRIMA
PREFERENZA
SECONDA
PREFERENZA
TERZA
PREFERENZA

LOCALITÀ E STRUTTURA SCELTA:

PENSIONATO /A

TURNO:

TURNO
INTERO

SOLO 1°
SETTIMANA

SOLO 2°
SETTIMANA

TURNO
INTERO

SOLO 1°
SETTIMANA

SOLO 2°
SETTIMANA

TURNO
INTERO

SOLO 1°
SETTIMANA

SOLO 2°
SETTIMANA

DUE SETTIMANE

LOCALITÀ E STRUTTURA SCELTA:

TURNO:

DUE SETTIMANE

LOCALITÀ E STRUTTURA SCELTA:

TURNO:

DUE SETTIMANE

DEL TURNO

DEL TURNO

DEL TURNO

DEL TURNO

DEL TURNO

DEL TURNO

PARTECIPANTI AL SOGGIORNO
Gli aventi diritto sono il titolare di matricola, il coniuge o convivente more uxorio, i figli minori, i figli maggiorenni a carico, gli altri componenti del nucleo
familiare solo se a carico. Indicare anche se stessi se partecipanti. NON INDICARE AGGREGATI IN DOMANDA (vedi punto 4 del regolamento)
In caso di richieste di camera attrezzata per disabili rivolgersi tempestivamente all’Ufficio Tematiche Sociali (sociale@fondazione.atm.it tel.
02/63.11.96.809)

RELAZIONE DI PARENTELA

NOME e COGNOME

(titolare, coniuge o convivente, figlio/a)

Barrare solo in caso di presenza di cani di piccola taglia (se ammessi in struttura e soggetti a pagamento della quota indicata a catalogo)

DICHIARO
sotto mia responsabilità di essere in regola con i pagamenti per i soggiorni precedenti. Prendo atto che a fronte di eventuali mancati
pagamenti dovuti alla Fondazione ATM la presente domanda non potrà essere elaborata. In caso di accettazione della domanda, la
stessa dovrà essere convalidata dal titolare di matricola secondo le date indicate nella suddetta comunicazione e comunque
almeno 30 giorni prima della partenza, pena l’annullamento dell’assegnazione con addebito di penale. Di accettare la seguente
normativa in materia di rinuncia al soggiorno: ”Al turista/cliente che, dopo il ricevimento della conferma del soggiorno, receda dal
contratto, sarà addebitato oltre alle spese di assicurazione, un corrispettivo di recesso commisurato al numero di giorni prima della
data di partenza con i quali il recesso viene comunicato all’Organizzatore e senza il contributo di Fondazione ATM: il 30% del prezzo dell'intero soggiorno per le rinunce pervenute tra il 29° e il 15° giorno antecedente la data di inizio soggiorno; Il 50% del prezzo
dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute dal 14° al 9° giorno antecedente la data di inizio soggiorno; il 75% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute dal 8° al 3° giorno antecedente la data di inizio soggiorno; il 100% del prezzo dell’ intero
soggiorno per rinunce pervenute nei 2 giorni antecedenti alla data di inizio soggiorno.
Ai sensi del D.lgs. 196/03 acconsento al trattamento dei dati riportati nella presente domanda e nell’eventuale documentazione allegata per gli usi consentiti dalla legge.
Data: __ / __ / _____
Firma:
________________________________________________________________
Informativa e consenso Privacy
La informiamo che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. Ai sensi dell’art. 13 della citata legge La informiamo che: i dati verranno trattati per fornire il “servizio
soggiorni climatici 2018”;il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di fornire il servizio richiesto; Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuali e informatiche; i dati saranno comunicati al soggetto assegnatario
del servizio; il trattamento dei dati sensibili sarà effettuato nei limiti dell’autorizzazione generale del Garante n. 3/2016; il Titolare
del trattamento è Fondazione ATM, con sede in via C. Farini 9 – Milano, e il Responsabile del
trattamento è
il
Presidente e legale rappresentante protempore dott. Alberto Beretta, ( www.FondazioneATM.it ); in ogni momento Lei
potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.
Io sottoscritto informato di quanto sopra in riferimento al trattamento dei dati personali:
PRESTO IL CONSENSO
- per la comunicazione dei dati personali per la finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa;
- per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento del servizio indicato nell’informativa.
Data: __ / __ / _____
Firma_________________________________________________________________________
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Egitto - Aquamarine Beach ***** - Sharm El Sheikh

OTEL AZZORRE *** - Lido di Jesolo (VE)

agna - HOTEL TRE ROSE *** - Viserbella di Rimini (RN)

Veneto
- HOTEL
MARCONI
***
- Montegrotto
(PD) (PD) 		
agna - HOTEL VILLA
ARGIA***
- Rimini
(RN)
Veneto
- HOTEL
MARCONI
***
- Montegrotto

Veneto
- HOTELdi
ALRimini
SOLE ***
agna - HOTEL PLAYA***
- Viserbella
(RN)- Abano Terme (PD)

56

Veneto - HOTEL AL SOLE *** - Abano Terme (PD) 		

56

Trentino - HOTEL POSTA *** - Ponte Arche (TN) 		

56

HOTEL POSTA *** - Ponte Arche (TN)
OTEL DES BAINS***STrentino
- Pesaro -(PU)

- HOTEL(AP)
VILLA FLORA *** - Levico Terme (TN)
LUB LE TERRAZZE ***Trentino
- Grottammare

- HOTEL
VILLA
FLORA
*** -Terme
Levico
Terme (TN) 		
- HOTEL
MILANO
*** - Boario
(BS)
IDO D’ABRUZZOTrentino
****Lombardia
- Roseto
degli
Abruzzi
(TE)

56

Emilia
- HOTEL
***-- Boario
Bagni di Tabiano
LUB REGINA DELLombardia
MARE
***SRomagna
- -Calambrone
(PI)ESPERIA
HOTEL
MILANO
***
Terme (PR)
(BS) 		

57

Romagna
HOTEL (LI)
DELLE TERME *** - Monticelli Terme (PR)
OTEL LACONA **** -Emilia
Capoliveri
- Isola- d’Elba
ESPERIA *** - Bagni di Tabiano (PR) 		
Emilia
Romagna
- HOTEL
RN)
Emilia
- HOTEL
NAZIONALE
RRE GUACETO RESORT
****Romagna
- Marina di
Carovigno
(BR) *** - Salsomaggiore Terme (PR)

57

Emilia Romagna - HOTEL DELLE TERME *** - Monticelli Terme (PR) 		

57

NAZIONALE
***(RN)
- Salsomaggiore Terme (PR) 		
Romagna
-- HOTEL
HOTEL
Romagna
*** - Riccione
ERENE’ VILLAGEEmilia
****Emilia
- Marinella
di Cutro
(KR)UNION

57

Lazio
- HOTEL
****MARACAIBO
- Tivoli (Rm) *** - Rivazzurra di Rimini (RN) 		
IZZO CALABRO RESORT
****
- PizzoVICTORIA
Calabro
(VV)
Emilia
Romagna
- HOTEL

58

Emilia
- HOTEL
TEL MARECHIARO ***
- VicoRomagna
del Gargano
- SanMARACAIBO
Menaio (FG)*** - Rivazzurra di Rimini (RN)

Campania
HOTEL
B ESSE SELINUNTE BEACH
**** -- GRAN
Selinunte
(TP)TERME D’AUGUSTO ***** - Ischia (NA)

Emilia Romagna - HOTEL UNION *** - Riccione (RN) 		

58

Lazio - HOTEL VICTORIA **** - Tivoli (Rm) 		

58

Tabelle
prezzi
TEL CLUB LA PLAYA ***
- Marina
di Patti (ME)

trattate
- Turni
CLUB ESSE GALLURA Patologie
BEACH VILLAGE
***
- Aglientu (OT)

TERME
D’AUGUSTO
***** - Ischia (NA) 		
Campania
- GRAN
HOTEL
CLUB ESSE CALAGONONE
BEACH
VILLAGE
**** - Cala
Gonone
(NU)
(BR)
CLUB HOTEL EUROVILLAGE
***S - 		
Budoni (OT)
Tabelle prezzi
naio (FG)
HOTEL FOLGARIDA *** - Folgarida (TN)
Patologie trattate - Turni 		

HOTEL CERVO *** - Lavarone (TN)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 		

59
60
61

HOTEL VILLA EMMA *** - Alba di Canazei (TN)

PARTECIPAZIONE
uamarine Beach DOMANDA
***** - SharmDI
El Sheikh

59

		

63

u (OT)

ala Gonone (NU)

OTEL MARCONI *** - Montegrotto (PD)

OTEL AL SOLE *** - Abano Terme (PD)

HOTEL POSTA *** - Ponte Arche (TN)

HOTEL VILLA FLORA *** - Levico Terme (TN)

- HOTEL MILANO *** - Boario Terme (BS)

agna - HOTEL ESPERIA *** - Bagni di Tabiano (PR)

agna - HOTEL DELLE TERME *** - Monticelli Terme (PR)

agna - HOTEL NAZIONALE *** - Salsomaggiore Terme (PR)

agna - HOTEL MARACAIBO *** - Rivazzurra di Rimini (RN)

agna - HOTEL UNION *** - Riccione (RN)

EL VICTORIA **** - Tivoli (Rm)
GRAN HOTEL TERME D’AUGUSTO ***** - Ischia (NA)

zzi

rattate - Turni
(PR)

me (PR)

ni (RN)
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HOTEL CONVENZIONATI PER SOGGIORNI TERMALI
VENETO - Montegrotto - Hotel Marconi ***
L’Hotel Marconi sorge a Montegrotto Terme, in una posizione ottimale per gli ospiti che amano dilettarsi in passeggiate nel verde circostante, arrivando con tranquillità anche ai vicinissimi Colli Euganei. Dotato di 3 piscine all'aperto e 1 coperta, l'Hotel Terme Marconi vi attende a 1 km dalla stazione
ferroviaria di Montegrotto Terme e dal centro della città per offrirvi camere climatizzate e la connessione Wi-Fi e il parcheggio inclusi nella tariffa. Le sistemazioni dell'hotel a 3 stelle Terme Marconi vantano
una TV a schermo piatto, una scrivania, una cassaforte e un bagno privato con asciugacapelli e set di
cortesia.Il centro benessere dell'albergo è completo di centro fitness, bagno turco e grotta di vapore. La
proprietà mette a vostra disposizione un noleggio di biciclette e ampi giardini con un lago privato, campi da tennis e un campo da
bocce. Al mattino gusterete una prima colazione a buffet a base di cibi dolci e salati, mentre il ristorante è specializzato in piatti
della cucina internazionale.

VENETO - Abano Terme - Hotel Al Sole ***
L’Hotel Al Sole Terme è adatto ad un target adulto che desidera una vacanza di relax finalizzata
alla salute del corpo. Il reparto di fango-balneoterapia termale è sotto supervisione del Direttore Sanitario; un team di operatori qualificati metterà la propria lunga esperienza al servizio della vostra salute. A completamento dei trattamenti termali, vi
proponiamo una selezione di massaggi e trattamenti per la
riabilitazione fisioterapica o semplicemente per rilassarvi
CAMERE un’unica tipologia Standard, sia doppie che singole.
Tutte recentemente rinnovate, sono dotate di ogni comfort,
bagno privato con vasca o doccia e asciugacapelli, telefono, TV-Sat, con e senza balcone. Aria
condizionata su richiesta.
RISTORANTE piatti della tradizione veneta e della gastronomia internazionale per accontentare
tutti i palati. Cucina dai sapori genuini e semplici per ospiti che considerano la vacanza anche
come momento di conoscenza di tradizioni e piatti tipici regionali. Sia a pranzo che a cena buffet di verdure di stagione, cotte e
crude. A fine pasto potete sempre scegliere tra un dolce, frutta fresca o macedonia, oppure un gelato.

TRENTINO - Ponte Arche - Hotel Posta ***
Situato al centro del paese di Ponte Arche, a solo 1 km dalle terme di Comano offre un’accoglienza familiare, un ambiente rinnovato, tranquillo e pulito, stanze tutte con parquet, servizi,
telefono, TV sat ,phon e cassaforte, la maggior parte con
balcone.
CAMERE Semplici ed informali, quasi tutte con balcone, anche per famiglie e complete di tutti gli accessori...
RISTORANTE Ricco buffet della colazione dolce e salato. Menù speciali per bambini, vegetariani e allergici. Aperitivo
settimanale e cena a tema settimanale.
SERVIZI: Giardino con giochi per bambini, terrazza solarium, palestra, biciclette gratuite, parcheggio
privato e bus navetta da e per le terme.

TRENTINO - Levico Terme - Hotel Villa Flora ***
L'Hotel Villa Flora si posiziona al centro della Valsugana nella città di Levico Terme. Grazie alla sua
posizione, poco distante dalla stazione ferroviaria, permette di visitare in pochi minuti le meraviglie
più importanti della città: il secolare Parco Asburgico, il centro, le Terme, il lago. L'hotel offre una
scelta di camere adatta a soddisfare ogni esigenza del cliente. Tutte le stanze sono dotate di servizi
privati con doccia o vasca, phon, telefono, televisore e cassaforte. L'albergo è attrezzato per soddisfare ogni esigenza e dotato di tutti i servizi e le comodità: TV satellitare, telefono, doccia e servizi in
ogni stanza, ascensore, mini sala giochi, centro benessere a pagamento, ampia terrazza, piscina
situata nel verde parco circostante, parcheggio privato gratuito.

farini 9

56

HOTEL CONVENZIONATI PER SOGGIORNI TERMALI
LOMBARDIA - Boario Terme - Hotel Milano ***
L'Hotel Milano è un albergo di 3 stelle a conduzione famigliare. E' situato nel centro di Boario, a
pochi passi dal Parco Termale, dalla spa wellness delle terme e dall'autostazione.
Camere
Tutte le camere, sono ampie e confortevoli, sono dotate di vasca da bagno o doccia, telefono diretto, TV satellite ed a richiesta frigo bar.
Il Ristorante dell'Hotel propone piatti tipici della tradizione valligiana Camuna e Lombarda, nonchè un'ampia scelta di dolci artigianali. Il parcheggio ed il garage privati sono sempre gratuiti e a disposizione degli Ospiti
dell'Hotel.

EMILIA ROMAGNA - Bagni di Tabiano - Albergo Esperia ***
Situato in posizione tranquilla e panoramica a 450 metri dalle Terme di Tabiano, l'
Hotel Esperia è stato completamente rinnovato. Un ambiente semplice, accogliente, curato e pulito per rendere il vostro soggiorno a Tabiano Terme gradevole e
rilassante. L' hotel Esperia di Tabiano Terme, completamente climatizzato e coperto da rete WiFi gratuita, è dotato di parcheggio, giardino, ascensore, sale comuni
interne, terrazze esterne, bar, solarium, biciclette ad
uso gratuito, servizio navetta hotel-Terme, trasporto

clienti stazione.
CAMERE 30 camere semplici ma funzionali, curate nella pulizia e dotate di servizi privati, telefono diretto, cassaforte, TV, asciuga capelli, Wifi, climatizzatore, balcone, finestra in tutti i bagni. Tutte le camere singole sono dotate di letto alla francese.
RISTORANTE Buffet di antipasti caldi e freddi, di insalate freschissime e di verdure di stagione completano la nostra proposta culinaria. La colazione a buffet con bevande calde servite al tavolo è arricchita con dolci di nostra produzione.

EMILIA ROMAGNA - Monticelli Terme- Hotel Delle Terme ***
L'Hotel delle Terme***, immerso nel verde di un grande parco secolare, si trova all'interno del
comprensorio termale delle Terme di Monticelli, a 10 Km da Parma, città d'arte. L'Hotel offre
due ristoranti, discoteca con musica da ballo tutte le sere, ampie sale di conversazione e lettura,
campo da bocce, sala biliardo e un ampio parcheggio privato. Può vantare inoltre di un reparto
cure interno ed è direttamente collegato alla Beauty Farm delle Terme di Monticelli. Camere: 122 camere, eleganti e confortevoli, dotate di servizi privati, televisione, internet senza fili,
telefono e cassaforte. La vista che si gode dalle finestre è quella del parco di conifere in cui si trovano gli stabilimenti termali e il centro benessere.
L’Hotel delle Terme ha al suo interno due ristoranti, uno classico, dove degustare ottime specialità
parmigiane, e non solo, proposte dallo chef, ed un self service, pratico, accogliente e di alta qualità.

EMILIA ROMAGNA - Salsomaggiore Terme- Albergo Nazionale ***
L’Albergo Nazionale si affaccia sul principale viale d’ingresso a Salsomaggiore. È in posizione privilegiata, a pochi passi dagli stabilimenti termali Berzieri e Zoja, dal centro, dalla stazione ferroviaria e
dalle vie dello shopping.
CAMERE 42 camere e 63 posti letto, arredi moderni e funzionali, per
garantire a ogni ospite il massimo della comodità. In tutte le stanze si
trovano servizi privati e doccia, telefono, TV satellitare e aria condizionata. Dispone inoltre di un bel giardino per godersi qualche ora all’aperto e un ristorante curato dal proprietario dell’hotel, dove gustare le
specialità della cucina parmigiana e le invenzioni dello chef. SERVIZI: ascensore, wifi, giardino, solarium, ampio parcheggio privato, servizio minibus da e per le terme, servizio garage convenzionato a
pagamento. Piscina termale convenzionata nelle vicinanze.

57

farini 9

HOTEL CONVENZIONATI PER SOGGIORNI TERMALI
EMILIA ROMAGNA - Rivazzurra di Rimini - Hotel Maracaibo ***
L'Hotel Maracaibo sorge nel cuore di Rivazzurra di Rimini, a pochi passi dal mare e dal piazzale verde ricco di
eventi e cuore della frazione di Rimini. Rivazzurra, è una zona ricca di locali ed attrazioni, caffè e ristoranti.
Perfetta per le famiglie, con un ampio piazzale ricco di eventi ed in cui far giocare i bimbi, dove di consueto si
organizzano serate musicali e mercatini.
CAMERE: L'Hotel Maracaibo dispone di 60 camere, tutte dotate di servizi privati e
rinnovati con box doccia, tv lcd, wifi gratuito ed aria condizionata autonoma. Le camere sono spaziose ed adatte alle famiglie più numerose. Rivolto a tutti grandi, piccini, single e coppie l’Hotel
Maracaibo anche l’opportunità di poter apprezzare la propria cucina sia a pranzo che a cena con ottimi e svariati piatti tipici della tradizione Romagnola.
TERME: Le proprietà delle Terme di Rimini si avvalgono dell'utilizzo della sorgente di acqua termale salsobromoiodica, inoltre è l'unico
stabilimento termale dell’Emilia Romagna che utilizza acqua di mare e termale. Possibilità di acquistare presso il centro termale l’abbonamento al bus della durata di 12 gg a € 19 per persona.

EMILIA ROMAGNA - Riccione - Hotel Union ***
L'hotel Union di Riccione è un hotel a 3 stelle elegante e confortevole, è stato completamente
ristrutturato di recente e dispone di servizi pensati per il benessere e il divertimento di adulti e
bambini. Ubicato a 150 metri dalla spiaggia sabbiosa di Riccione, l'Hotel Union vanta un ristorante, una piscina all'aperto con angolo idromassaggio, un parcheggio privato gratuito e camere
climatizzate con WiFi gratuito.
CAMERE: Tutte con bagno privato, le camere dello Union Hotel includono una cassaforte, una
TV satellitare a schermo piatto, pavimenti in piastrelle e un bagno
con asciugacapelli e set di cortesia. Ubicato nei pressi del centro di
Riccione, ricco di negozi e servizi, l'Hotel Union dista 1,5 km dalla
stazione ferroviaria di Riccione e 450 mt dalle Terme di Riccione. Tra gli altri servizi è previsto il noleggio
gratuito di biciclette, una reception aperta 24 ore al giorno e un bar. Eventuale supplemento all inclusive
€ 7 per persona al giorno che comprende il servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini dalla terza file indietro), ingresso gratuito e illimitato al parco “Perle d’Acqua” e la tessera sconto club per le terme.

LAZIO - Tivoli - Hotel Victoria ****
Victoria terme hotel nel Lazio è un’oasi di benessere e relax a due
passi dalla capitale, immerso nello splendido parco delle Acque Albule - Terme di Roma, al suo interno Centro wellness “Le vie del
benessere” con acqua termale sulfurea, centro massaggi e piscine
termali esterne.
Camere: Arredate in stile moderno, parquet, finestre insonorizzate,
vista città o parco piscine o giardino interno, servizi privati con doccia o vasca idromassaggio (vasca monoposto), TV satellitare con
schermo a plasma, Mediaset premium, connessione internet WI-FI
FREE, Cassaforte elettronica, Frigobar (consumazioni da pagare in
loco), Aria condizionata regolabile autonomamente, telefono diretto, asciugacapelli, set cortesia.
Il Ristorante si presenta con un’ampia e luminosa sala, con vista sul
parco piscine. La cucina è diretta da Chef di esperienza internazionale, in grado di assecondare le esigenze di tutti i nostri ospiti,
anche di coloro che seguono diete o prediligono alimenti specifici. Il Victoria Terme Hotel è sito a Tivoli Terme, all’interno del Parco Termale delle “Acque Albule – Terme di Roma”, note per le proprietà benefiche delle sue acque termali di tipo sulfureo, ipotermale che scaturiscono dai due laghi Regina e Colonnelle, a nord della via Tiburtina, mantenendo una temperatura costante per tutto l'anno la temperatura di 23°C. Le piscine termali esterne sono aperte nel periodo estivo, da Maggio a Settembre, secondo le condizioni
meteorologiche. Accesso diretto alle terme dall’albergo. A pochi chilometri dalla città eterna e a due passi dalle splendide ville romane di Tivoli, comodo collegamento ferroviario in
20 minuti dalla stazione Roma Tiburtina, treno per la stazione Tivoli Terme ogni ora circa.
La stazione di Bagni è situata a ca. 200 m. dall'hotel.
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HOTEL CONVENZIONATI PER SOGGIORNI TERMALI
CAMPANIA - Ischia - Grand Hotel Terme d’Augusto *****
Il Grand Hotel Terme di Augusto si trova in una posizione assolutamente privilegiata: in un viale alberato e tranquillo, a cinquanta metri dal mare e dalle strade dello shopping di Lacco Ameno. Il Grand Hotel Terme di Augusto, circondato dal verde del suo ridente giardino, la dimora perfetta per una villeggiatura di charme.
In questo albergo dove l’ospitalità è un culto, lo stile classico degli interni è il preludio ad una vacanza
nella bellezza assoluta. Mobili d’antiquariato, quadri antichi, particolari preziosi, stoffe pregiate, saranno il filo rosso che vi condurrà in un’atmosfera senza tempo, alla scoperta di piaceri imperiali e ozi termali.
Camere: Le standard hanno tutte un grazioso balconcino, stanza da bagno con vasca o doccia, aria condizionata, cassaforte, frigo bar, telefono diretto, TV Sat.
Ristorante: I due ristoranti del Grand Hotel Terme di Augusto “Scilla” e “Cinzia” uniscono al gusto
dell’ottima cucina il piacere di vivere i momenti dedicati ai pasti. In un ambiente chic ed elegante, dove
l’occhio si nutre di bellezza in una festa di sapori e aromi tra ricette mediterranee ed internazionali.
Cenone Ferragosto supplemento obbligatorio, da pagare in loco, € 60 per persona (bambini 2-12
anni non compiuti gratuito)
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PATOLOGIE TRATTATE
TRATTATE
PATOLOGIE

i al centro termale di riferimento
Le informazioni elencate in tabella sono da ritenersi indicative, per maggiori dettagli circa le cure suggeriamo di rivolgersi al centro termale di riferimento

TURNI PREVISTI
TURNI
PREVISTI

Attenzione le date indicate in tabella si riferiscono al giorno di inizio del turno di soggiorno

Informazioni e
e prenotazioni
Informazioni
prenotazioni

I Viaggi di Job Srl (REA MI-2078708) c/o Fondazione ATM - via Carlo Farini 9 - 20154 Milano
I Viaggi di Job Srl (P.Iva 0925132096 REA MI-2078708) - c/o Fondazione ATM - Via Farini 9 - 20154 Milano
- 12.15 - pomeriggio solo Martedì e Giovedì : 13.45 - 17.00.
Tutte le mattine dal Lunedi al Venerdì : 09.00 - 12.15 - pomeriggio solo Martedì e Giovedì : 13.45 - 17.00.
02.631196200 - e-mail : jobtermali@gmail.com
02.631196200 - e-mail : jobtermali@gmail.com
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE





I soggiorni termali in graduatoria sono riservati esclusivamente ai dipendenti e pensionati iscritti a Fondazione ATM.
La domanda di partecipazione ai soggiorni deve essere presentata DA LUNEDÌ 12 MARZO A VENERDÌ 06 APRILE
2018
Per richiedere la partecipazione, è necessario compilare in tutte le sue parti, datare e firmare ove richiesto il modulo
“SOGGIORNI TERMALI 2018”
Le tariffe convenzionate pubblicate sul presente catalogo sono riservate esclusivamente a coloro che usufruiscono
di cure termali e ne producono idonea documentazione. Al termine del soggiorno è obbligatorio consegnare copia
della documentazione delle cure effettuate alla struttura alberghiera e a Fondazione ATM per il riconoscimento del
contributo. In caso di mancata consegna della suddetta certificazione, Fondazione ATM si riserva di non riconoscere il contributo sul soggiorno.

Le domande devono pervenire a Fondazione ATM in uno dei modi seguenti:

Per posta elettronica all'indirizzo termali@fondazione.atm.it. Affinché la domanda possa essere accettata sarà necessario procurarsi il modulo, compilarlo e firmarlo, ottenerne l'immagine digitale tramite scanner e trasmetterla all'indirizzo indicato. Non saranno accettate richieste pervenute via e-mail che non contengano in allegato l'immagine del
modulo compilato e firmato.


Via fax al n° 02/63.11.96.331



Consegnate direttamente presso l’ufficio Servizi ai Beneficiari di Fondazione Atm, via Carlo Farini, 9 tutte le mattine
dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:15 e nelle giornate di martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 13:45 alle
17:00.

Istruzioni per la compilazione

Le domande devono essere compilate in tutte le loro parti e firmate. La compilazione deve essere effettuata in stampatello ed in tutti i campi previsti. La firma deve essere eseguita a mano in modo leggibile (non si accettano documenti con firma effettuata al computer o in stampatello). Il numero di telefono cellulare e l’indirizzo di posta elettronica
che verranno indicati nel modulo dal beneficiario saranno quelli utilizzati per tutte le comunicazioni relative al soggiorno.

Fondazione ATM e I Viaggi di Job Srl non si assumono responsabilità per eventuali domande che dovessero essere
scartate perché illeggibili o incomplete, né per gli eventuali errori di compilazione compiuti dal beneficiario riguardo a
località, periodi e partecipanti richiesti.

I beneficiari possono segnalare oltre alla località ed al turno preferito una seconda e una terza scelta alternativa. Non
potranno essere accettate domande di beneficiari che non siano in regola con il pagamento di precedenti soggiorni,
penalità di annullamento soggiorno e/o con il pagamento della quota associativa per l'anno 2018.

Qualora il pagamento della quota sia stato effettuato tramite bollettino, i pensionati dovranno allegare alla domanda
di soggiorno copia della ricevuta di versamento del contributo associativo a Fondazione ATM.

Ai beneficiari che nella domanda di partecipazione includeranno solamente sé stessi, verrà assegnata d'ufficio una
camera ad uso singola, se disponibile, per la quale sarà richiesto il pagamento del relativo supplemento contestualmente alla convalida con le stesse modalità di pagamento del soggiorno.

I beneficiari che pur avendo indicato solo sé stessi desiderano soggiornare in camera doppia con un altro beneficiario
assegnatario devono indicare sulla domanda il nominativo ed il numero di matricola dell’altro beneficiario col quale intendono soggiornare scrivendo “intendo soggiornare con …” nell’apposito spazio dedicato alle note. In caso di
mancata assegnazione del posto all’altro beneficiario indicato o di sua rinuncia, tuttavia, verrà assegnata una sistemazione in camera singola con pagamento obbligatorio del relativo supplemento. Si fa presente che eventuali richieste
per camere singole pervenute in eccesso per alberghi che non ne dispongono o ne dispongono solo in quantità limitata potrebbero essere riassegnate a diversa struttura o respinte.

Si invitano i beneficiari a consultare attentamente il catalogo per conoscere le caratteristiche e le eventuali limitazioni
delle strutture disponibili.
AVENTI DIRITTO
Hanno diritto al soggiorno a retta agevolata:

Il beneficiario;

Il coniuge o persona convivente more uxorio, purché risultante dallo stato di famiglia o da analoga autocertificazione,
che dovrà essere presentata contestualmente alla domanda, a patto che alloggino nella stessa camera. Il coniuge non
a carico o il convivente saranno tuttavia soggetti al pagamento della quota fuori graduatoria.

i figli fino al 18° anno di età;
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i figli maggiorenni a carico fino al 26° anno di età che non percepiscano redditi. Gli altri eventuali familiari a carico, se
conviventi.

ASSEGNAZIONE, CONVALIDA, PAGAMENTI
La conferma di assegnazione in graduatoria che sarà inviata a mezzo lettera da parte di Fondazione ATM, con annessa valorizzazione economica del soggiorno, deve essere convalidata almeno 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno per poter essere utilizzata quale documento di viaggio da presentare in albergo. In caso di camera singola, il conteggio del supplemento verrà
effettuato al momento della convalida secondo quanto pubblicato nella tabella prezzi. Il pagamento del soggiorno e la contestuale convalida dell’accettazione, avverranno secondo le seguenti modalità:

Dipendenti — Dovranno presentarsi presso Fondazione ATM rispettando il periodo di convocazione indicato nella
lettera di assegnazione e comunque tassativamente almeno 30 gg prima dell’inizio soggiorno all’Ufficio per firmare la
delega di pagamento e per la vidimazione della lettera di assegnazione del soggiorno. Si ricorda che la rata minima per
il pagamento rateizzato dei soggiorni è di € 150,00, per un massimo di 6 rate, come previsto dalla carta dei servizi.

Pensionati — Dovranno presentarsi presso Fondazione ATM rispettando la data di convocazione indicata nella lettera
di assegnazione e comunque tassativamente almeno 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno all’Ufficio per il pagamento e la vidimazione della lettera di assegnazione del soggiorno. L’importo dovuto per il soggiorno dovrà essere
pagato entro la data della convalida/vidimazione con bancomat, carta di credito, assegno bancario, contanti fino ad un
massimo 2.999,99 o bonifico bancario (IBAN : IT 79 F 08692 11205 027000273356 intestato a I VIAGGI DI JOB; causale:
SALDO SOGGIORNO ..….— inviare copia contabile di pagamento a jobclimatici@gmail.com). Attenzione: in caso di pagamento con bonifico bancario dovrà essere consegnata la copia contabile bancaria per ottenere la convalida del soggiorno.
RINUNCE E PENALI
La convalida è impegnativa e in caso di successiva rinuncia sui soggiorni si applicano le seguenti penalità:

il 30% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute fra il 29° e il 15° giorno antecedente la data di inizio
del soggiorno.

il 50% del prezzo dell’intero soggiorno per rinunce pervenute dal 14° al 9° giorno antecedente la data di inizio del soggiorno.

Il 75% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute dal 8° al 3° giorno antecedente la data di inizio soggiorno;

Il 100% del prezzo dell’intero soggiorno per rinunce pervenute nei 2 giorni precedenti la data di inizio del soggiorno, in
caso di mancata presentazione in hotel, in caso di interruzione del soggiorno per i giorni rimanenti.
La percentuale di penale verrà calcolata sulla quotazione senza contributo di Fondazione ATM (listino fuori graduatoria).
Le rinunce devono essere trasmesse per iscritto all’Ufficio soggiorni Termali nelle stesse modalità previste per la trasmissione
delle domande (Fax, email e/o di persona negli orari di sportello). La mancata comunicazione scritta della rinuncia comporta
l’applicazione della penale massima prevista. Sui trasporti eventualmente prenotati verranno applicate le penali previste dai
vettori che gestiscono il servizio.
SERVIZI COMPRESI NEI SOGGIORNI IN GRADUATORIA
Sistemazione in camere doppie, triple, quadruple (anche con letti a castello) con servizi privati, secondo disponibilità. Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti ( 1/2 litro di acqua minerale alla spina + 1/4 di vino sfuso a persona a pasto),
salvo dove diversamente indicato . L’ASSEGNAZIONE DELLE CAMERE È AD ESCLUSIVA DISCREZIONE DELLA DIREZIONE. RICHIESTE DI DIVERSA ASSEGNAZIONE VERRANNO VALUTATE ED ASSOGGETTATE AD EVENTUALI SUPPLEMENTI.
In caso di ospiti con disabilità motorie o esigenze di camera per disabili, vi preghiamo di prendere tempestivamente contatto
con i nostri uffici per segnalare le vostre precise esigenze.
SERVIZI NON COMPRESI

TASSA DI SOGGIORNO, qualora applicata dal Comune, dovrà essere pagata direttamente in hotel;

Tutto quanto non indicato alla voce “servizi compresi”.
RECLAMI
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve – a pena di decadenza - essere contestata dal turista durante il viaggio mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso di mancata contestazione nei termini previsti dal comma precedente, il risarcimento del
danno sarà diminuito o escluso secondo la gravità della colpa del turista e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il
turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
ATTENZIONE Al fine di evitare spiacevoli incomprensioni a causa di eventuali errori o refusi tipografici, vi preghiamo di verificare
in sede o per telefono la validità delle offerte e delle proposte contenute nel catalogo e sul sito internet nel momento in cui deciderete per la prenotazione.
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DOMANDA
DOMANDA DI
DI PARTECIPAZIONE
PARTECIPAZIONE —SOGGIORNI
—SOGGIORNI TERMALI
TERMALI 2018
2018
COMPILARE E FIRMARE IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI
COMPILARE E FIRMARE IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI

COGNOME______________________________________________________________________NOME____________________________________
COGNOME______________________________________________________________________NOME____________________________________
MATRICOLA________________________________COD. FISCALE ___________________________________________________________________
MATRICOLA________________________________COD. FISCALE ___________________________________________________________________
TELEFONO _____________________ TELEFONO CELLULARE ______________________________________________________________________
TELEFONO
_____________________ TELEFONO CELLULARE ______________________________________________________________________
(obbligatorio indicare almeno un numero di telefono sempre reperibile)
(obbligatorio indicare almeno un numero di telefono sempre reperibile)

E-MAIL_____________________________________________________________________________DIPENDENTE
E-MAIL_____________________________________________________________________________DIPENDENTE

PENSIONATO/A
PENSIONATO/A

LOCALITA’ E TURNI RICHIESTI (Indicare fino a tre strutture e turni in ordine di preferenza)
LOCALITA’ E TURNI RICHIESTI (Indicare fino a tre strutture e turni in ordine di preferenza)
PRIMA
PRIMA
PREFERENZA
PREFERENZA
SECONDA
SECONDA
PREFERENZA
PREFERENZA
TERZA
TERZA
PREFERENZA
PREFERENZA

LOCALITA’ E STRUTTURA SCELTA:
LOCALITA’ E STRUTTURA SCELTA:

TURNO:
TURNO:

LOCALITA’ E STRUTTURA SCELTA:
LOCALITA’ E STRUTTURA SCELTA:

TURNO:
TURNO:

LOCALITA’ E STRUTTURA SCELTA:
LOCALITA’ E STRUTTURA SCELTA:

TURNO:
TURNO:

AVENTI DIRITTO CHE PARTECIPANO AL SOGGIORNO
AVENTI DIRITTO CHE PARTECIPANO AL SOGGIORNO
COGNOME
COGNOME

NOME
NOME

(1-2)
(1-2)

Relazione di parentela
Relazione di parentela
(Titolare, coniuge o convivente, figlio/a)
(Titolare, coniuge o convivente, figlio/a)

Data di nascita
Data di nascita
(se minore di 13 anni)
(se minore di 13 anni)

NON AVENTI DIRITTO CHE PARTECIPANO AL SOGGIORNO (3)
NON AVENTI DIRITTO CHE PARTECIPANO AL SOGGIORNO (3)
(FAMILIARI NON A CARICO/AGGREGATI DA INDICARE SOLO SE ALLOGGIANO NELLA STESSA CAMERA DEL TITOLARE)
(FAMILIARI NON A CARICO/AGGREGATI DA INDICARE SOLO SE ALLOGGIANO NELLA STESSA CAMERA DEL TITOLARE)
COGNOME
COGNOME

NOME
NOME

Relazione di parentela
Relazione di parentela
(Familiare non a carico, aggregato)
(Familiare non a carico, aggregato)

Data di nascita
Data di nascita
(se minore di 13 anni)
(se minore di 13 anni)

(1)
(1)Gli

aventi diritto sono il titolare di matricola, il coniuge o convivente more uxorio, i figli minori, i figli maggiorenni a carico, altri componenti del nucleo familiare
Gli aventi diritto sono il titolare di matricola, il coniuge o convivente more uxorio, i figli minori, i figli maggiorenni a carico, altri componenti del nucleo familiare
solo se a carico. Indicare anche se stessi se si prende parte al soggiorno.
solo
se a carico. Indicare anche se stessi se si prende parte al soggiorno.
(2)
(2) Se la domanda contiene un solo nominativo automaticamente verrà considerata come richiesta di sistemazione in camera ad uso singola con addebito del suppleSe la domanda contiene un solo nominativo automaticamente verrà considerata come richiesta di sistemazione in camera ad uso singola con addebito del supplemento relativo
mento
relativo
(3)
(3) I familiari non a carico e gli aggregati che non alloggiano nella stessa camera del titolare devono rivolgersi per la prenotazione, in quanto fuori graduatoria, direttaI familiari non a carico e gli aggregati che non alloggiano nella stessa camera del titolare devono rivolgersi per la prenotazione, in quanto fuori graduatoria, direttamente a “I Viaggi di Job Srl” e non utilizzare questo tipo di modulo.
mente a “I Viaggi di Job Srl” e non utilizzare questo tipo di modulo.
NOTE :__________________________________________________________________________________________________________________
NOTE :__________________________________________________________________________________________________________________
Dichiaro sotto la mia responsabilità di essere in regola con i pagamenti per i soggiorni precedenti. Prendo atto che a fronte di mancati pagamenti la
Dichiaro sotto la mia responsabilità di essere in regola con i pagamenti per i soggiorni precedenti. Prendo atto che a fronte di mancati pagamenti la
presente domanda non potrà essere elaborata. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza e di accettare le penali previste in caso di annullamento succespresente domanda non potrà essere elaborata. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza e di accettare le penali previste in caso di annullamento successivo al ricevimento della conferma di partecipazione al soggiorno, qualsiasi sia il motivo della rinuncia, decorrenti dal 30° giorno prima dell’inizio del
sivo al ricevimento della conferma di partecipazione al soggiorno, qualsiasi sia il motivo della rinuncia, decorrenti dal 30° giorno prima dell’inizio del
soggiorno con le seguenti modalità:
soggiorno con le seguenti modalità:
- 30% della quota di partecipazione per annullamenti comunicati fino a 15 giorni dall’inizio del soggiorno
- 30% della quota di partecipazione per annullamenti comunicati fino a 15 giorni dall’inizio del soggiorno
- 50% della quota di partecipazione per annullamenti comunicati dal 14° al 9° giorno dall’inizio del soggiorno
- 50% della quota di partecipazione per annullamenti comunicati dal 14° al 9° giorno dall’inizio del soggiorno
- 75% della quota di partecipazione per annullamenti comunicati dal 8° al 3° giorno dall’inizio del soggiorno
- 75% della quota di partecipazione per annullamenti comunicati dal 8° al 3° giorno dall’inizio del soggiorno
- 100%della quota di partecipazione per annullamenti comunicati nei 2 giorni precedenti l’inizio del soggiorno, o per mancata presentazione in hotel o
- 100%della quota di partecipazione per annullamenti comunicati nei 2 giorni precedenti l’inizio del soggiorno, o per mancata presentazione in hotel o
per interruzione del soggiorno stesso. Acconsento, ai sensi del D.Lgs 196/03 al trattamento dei dati riportati nella presente domanda e dell’eventuale
per interruzione del soggiorno stesso. Acconsento, ai sensi del D.Lgs 196/03 al trattamento dei dati riportati nella presente domanda e dell’eventuale
documentazione allegata per gli usi consentiti dalla legge .
documentazione allegata per gli usi consentiti dalla legge .
Data: __ / __ / _____
Firma del beneficiario _________________________________________________________________________________
Data: __ / __ / _____
Firma del beneficiario _________________________________________________________________________________
Informativa e consenso Privacy
Informativa e consenso Privacy
La informiamo che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo
La informiamo che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo
la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. Ai sensi
la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. Ai sensi
dell’art. 13 della citata legge La informiamo che: i dati verranno trattati per fornire il “servizio soggiorni climatici 2018”;il conferimento dei dati è obbligatodell’art. 13 della citata legge La informiamo che: i dati verranno trattati per fornire il “servizio soggiorni climatici 2018”;il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di fornire il servizio richiesto; Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuali e informatiche; i
rio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di fornire il servizio richiesto; Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuali e informatiche; i
dati saranno comunicati al soggetto assegnatario del servizio; il trattamento dei dati sensibili sarà effettuato nei limiti dell’autorizzazione generale del
dati saranno comunicati al soggetto assegnatario del servizio; il trattamento dei dati sensibili sarà effettuato nei limiti dell’autorizzazione generale del
Garante n. 3/2016; il Titolare del trattamento è Fondazione ATM, con sede in via C. Farini 9 – Milano, e il Responsabile del trattamento è
Garante n. 3/2016; il Titolare del trattamento è Fondazione ATM, con sede in via C. Farini 9 – Milano, e il Responsabile del trattamento è
il Presidente e legale rappresentante protempore dott. Alberto Beretta, ( www.FondazioneATM.it ); in ogni momento Lei potrà esercitare i
il Presidente e legale rappresentante protempore dott. Alberto Beretta, ( www.FondazioneATM.it ); in ogni momento Lei potrà esercitare i
Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.
Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.
Io sottoscritto informato di quanto sopra in riferimento al trattamento dei dati personali:
Io sottoscritto informato di quanto sopra in riferimento al trattamento dei dati personali:
PRESTO IL CONSENSO
PRESTO IL CONSENSO
per la comunicazione dei dati personali per la finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa;
per la comunicazione dei dati personali per la finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa;
per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento del servizio indicato nell’informativa.
per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento del servizio indicato nell’informativa.
Data: __ / __ / _____
Firma del beneficiario _________________________________________________________________________________
Data: __ / __ / _____
Firma del beneficiario _________________________________________________________________________________
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ALLOGGI
TEMPORANEI
A PREZZO
AGEVOLATO IN
CONVENZIONE CON
ALER MILANO

SPORTELLO PER
LA FAMIGLIA E
MEDIAZIONE
FAMILIARE
UN SOSTEGNO
CONCRETO NELLA
GESTIONE DELLE
DINAMICHE FAMILIARI

COMMISSIONE
TEMATICHE
SOCIALI

PER L'EROGAZIONE
DI SERVIZI E SUSSIDI
STRAORDINARI AI
BENEFICIARI
IN DIFFICOLTÀ

CON IL
5X1000 A
FONDAZIONE
ATM

SPORTELLO
DISABILITÀ

PACCO DONO
PER I NUOVI NATI
CON I PRODOTTI
SPECIFICI PER
L'IGIENE DEI PRIMI
MESI

CAMPAGNE
DI PREVENZIONE
SANITARIA
CON SCREENING
PERIODICI GRATUITI
PER I BENEFICIARI

SPORTELLO DSA
PER IL SUPPORTO
ALLE FAMIGLIE CON
FIGLI CON
DISTURBI SPECIFICI
DELL'
APPRENDIMENTO

PER CONSULENZE
SULLE TEMATICHE
DELLA DISABILITÀ
CON ESPERTI DEL
SETTORE

IL TUO 5X1000 A FONDAZIONE ATM
Non ti costa nulla ma ci consente di fare molto

C.F. 97232420154
Dacci l’opportunità di continuare a
realizzare importanti progetti per
tutti i beneficiari
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