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MARE E MONTAGNA
DESTINAZIONE
VACANZA
MARE

VACANZA
MONTAGNA

TURNI

DATE

1°

16 GIUGNO – 30 GIUGNO

2°

30 GIUGNO – 14 LUGLIO

3°

14 LUGLIO – 28 LUGLIO

4°

28 LUGLIO – 11 AGOSTO

1°

16 GIUGNO – 30 GIUGNO

2°

30 GIUGNO – 14 LUGLIO

3°

14 LUGLIO – 28 LUGLIO

4°

28 LUGLIO – 11 AGOSTO

5°

11 AGOSTO – 25 AGOSTO

6°

25 AGOSTO – 8 SETTEMBRE

NOVITÀ 2017:

ULTIMO TURNO
“STUDIO E SPORT”

CAMPI ESTIVI A MILANO
TURNI SETTIMANALI

Dal 12 GIUGNO al 11 AGOSTO e Dal 28 AGOSTO al 8 SETTEMBRE

VACANZE STUDIO ALL’ESTERO
DESTINAZIONE
NEW YORK

LONDRA
GREENWICH
CHELMSFORD
DUBLINO

MALTA
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TURNI

DATE

1°

15 GIUGNO – 28 GIUGNO
(RIENTRO IN ITALIA IL 29 GIUGNO)

1°

29 GIUGNO – 12 LUGLIO

2°

13 LUGLIO – 26 LUGLIO

3°

27 LUGLIO – 09 AGOSTO

1°

18 LUGLIO - 31 LUGLIO

1°

21 GIUGNO – 04 LUGLIO

2°

02 AGOSTO – 15 AGOSTO

1°

22 GIUGNO – 05 LUGLIO

2°

06 LUGLIO -19 LUGLIO

3°

19 LUGLIO – 01 AGOSTO
4

NOVITÀ 2017:
ACADEMY
SPORT & DANZA
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FORMAZIONE, CRESCITA
E TANTO MOVIMENTO

Un’estate all’insegna del divertimento

È

già ora di pensare alla prossima estate ed ecco,
come ogni anno, le Vacanze Giovani promosse
da Fondazione Atm. L’organizzazione è affidata
anche quest’anno a L’ORMA, realtà educativa che da 16
anni sviluppa e propone percorsi formativi esperienziali
e progetti basati sul movimento.
I soggiorni estivi saranno la colonna sonora di un’estate
allegra e spumeggiante e si delineeranno come veri e
propri percorsi formativi all’interno dei quali i giovani
partecipanti potranno vivere esperienze stimolanti, divertenti e capaci di contribuire positivamente alla loro
crescita.
Attività ludiche ed esperienziali dove il filo conduttore
sarà il movimento declinato in sport, espressività e socializzazione saranno il “live motive” delle giornate, guidate
dagli ORMA Coach, professionisti della Formazione e
dell’Educazione!

VACANZE 2017
PRESSO IL NUOVO ALBERGO,
INTERAMENTE RINNOVATO,
A FONDO VAL DI NON
• Gioco: il divertimento è indispensabile perché ci sia
attenzione, interesse e predisposizione ad apprendere.
Ogni obiettivo sia esso motorio, educativo o formativo
viene raggiunto attraverso attività proposte in forma
ludica. Il gioco grazie alle sue valenze intrinseche rappresenta la base di ogni attività.
• Multidisciplinarietà: il corpo e il movimento sono il
mezzo principale per il raggiungimento degli obiettivi
educativi proposti non solo nelle attività sportive strutturate ma anche nella libera espressione.

INCONTRI DI PRESENTAZIONE

VACANZE 2017

Presso la struttura della “bocciofila”di Fondazione Atm
in Via F. Armate 80 a Milano si terranno delle riunioni
di presentazione del servizio, in cui verranno illustrate le
attività, le metodologie e le caratteristiche del soggiorno.
Venerdì 10 marzo:
• Alle ore 17.00 – Soggiorno al mare;
• Alle ore 18.15 – Soggiorno in montagna.
Lunedì 13 marzo:
• Alle ore 17.00 – Soggiorno in montagna;
• Alle ore 18.15 – Soggiorno al mare.

• NOVITÀ: ULTIMO TURNO IN MONTAGNA
“STUDIO E SPORT”

CARATTERISTICHE DISTINTIVE
DEL SERVIZIO
Il servizio educativo targato L’ORMA si distingue per 3
aspetti fondamentali:
• Valenza formativa: l’intento è quello di rendere il tempo passato insieme qualitativamente efficace, dedicando particolare attenzione a mettere in atto strategie
metodologiche con fini educativi e formativi in ogni
attività proposta.
5

• TORNANO I CAMPI ESTIVI A MILANO
CON TANTI NUOVI CENTRI E TURNI
SETTIMANALI DA GIUGNO A
FINE AGOSTO

LE MACRO-AREE DI ATTIVITÀ
• Il MoViMEnTo è sport: pratica di numerose discipline
sportive come strumento per divertirsi in modo sano e
far parte di un gruppo nel rispetto delle regole.
• Il MoViMEnTo è espressività: teatro, danza, musica e
spettacoli finali… per mettersi in gioco ed esplorare le
proprie capacità artistiche e creative.
• Il MoViMEnTo è socializzazione: attività ludiche e
giochi di animazione per “imparare divertendosi”.
• Il MoViMEnTo è scoperta: gite ed escursioni alla scoperta della natura.
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MONTAGNA

Fondo Val Di Non (Tn)

Fondo Val di Non, località storica di Fondazione ATM, è stata completamente ristrutturata per poter offrire oggi un luogo ideale per un soggiorno multidisciplinare: campi sportivi,
un’infinità di spazi verdi e numerosi spazi coperti garantiranno ai partecipanti un soggiorno
in totale sicurezza all’insegna del divertimento. Oltre alle attività di ogni giorno sono previste: passeggiate ed escursioni in montagna con guida alpina, laboratori naturalistici e gita
al Parco acquatico.
> Soggiorno presso la struttura di Fondazione ATM situata a Fondo Val di Non riservato ai
ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni e tra i 14 e 16 anni compiuti nel 2017.
> Turni di 15 giorni dal 16 giugno al 8 Settembre.

SOGGIORNO STUDIO
È organizzato dall’11 al 25 agosto 2017 un corso di inglese riservato ai ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni non
compiuti alla data del 11 agosto 2017; la frequenza del corso è obbligatoria per tutti i partecipanti al soggiorno. I
corsi verranno svolti da insegnanti madrelingua e avranno la durata di 4 ore giornaliere.

NOVITÀ 2017: STUDIO E SPORT
Dal 25 Agosto al 8 Settembre verrà organizzato un soggiorno con un format innovativo riservato ai bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni nel quale sarà data la possibilità di unire momenti di svago a momenti di approfondimento
scolastico con la supervisione degli educatori. Inoltre, sarà possibile quotidianamente la pratica di specifiche attività
sportive con personale dedicato.
Ulteriori informazioni sono disponibili:
sul sito www.ormasite.it/vacanzegiovani - telefonando al numero 02.33002932 (9.30 – 13.00)
scrivendo a vacanzegiovani@ormasite.it.
farini 9
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LA NOSTRA STRUTTURA A

FONDO VAL DI NON
Grande attenzione è stata posta all’ambiente e
all’efficientamento energetico con un progetto
fondato su un mix di impianti di produzione di
energia termica ed elettrica (biomassa legnosa,
fotovoltaico, micro-eolico) che possa costituire
anche un laboratorio utilizzabile nei corsi di educazione ambientale previsti nel laboratorio educativo.
• Parcheggio
• Campo gioco esterno
• Campo bocce
• Zona ludico sportiva seminterrata
• Salone polivalente
• Palestra
• Reception/soggiorno
• Bar – Terrazza
• Zona pranzo
• Zona intrattenimento diurna
• Zona notte

7
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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.
> Soggiorno presso la Casa per Vacanze “La Perla” di Cesenatico (FC), riservata ai ragazzi di
età compresa tra i 6 e i 13 anni compiuti nel 2017.
> Turni di 15 giorni dal 16 giugno all’ 11 agosto.

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.

Ulteriori informazioni sono disponibili:
sul sito www.ormasite.it/vacanzegiovani
telefonando al numero 02.33002932 (9.30 – 13.00)
scrivendo a vacanzegiovani@ormasite.it.
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CAMPUS IN CITTÀ

• TURNI SETTIMANALI
• DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
• DALLE 8.30 ALLE 17.30
• DAL 12 GIUGNO AL 11 AGOSTO
• DAL 28 AGOSTO AL 8 SETTEMBRE

S

ulla scia del grande successo dello scorso anno
verranno organizzati, per tutta estate, dei campus
multidisciplinari per bambini e ragazzi in città.
A partire dal 12 Giugno, per undici settimane, gli ORMACAMP daranno vita ad un’esperienza indimenticabile per ragazzi dai 5 ai 14 anni.

• MILANO Provincia: Centro Sportivo Comunale
di Nerviano, in via Via Alcide de Gasperi, Nerviano
• DALMINE: Centro Sportivo del CUS Bergamo,
in via Verdi 56, Dalmine
• VARESE: Centro Acqua Fitness Saltrio, in Via
Gioacchino Rossini, 19, Saltrio

Per la stagione 2017 si prevede un notevole ampliamento dell’offerta con 4 nuovi centri a Milano, in 4 diverse zone, 1 in provincia di Milano e
in 2 nuovi centri tra Varese e Bergamo:

ATTIVITÀ
L’ORMA, che da sempre dedica particolare attenzione
alla progettazione della proposta educativa, propone anche per questa estate 2017 numerosissime attività. Dai
giochi sportivi come miniBasket e miniVolley, 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
o Centro Sportivo PlayMore! in Zona 1, via della
Moscova 26
o Centro Sportivo Tuberose, in via Giò Ponti 1,
una tranquilla oasi in Zona 6
o Centro Sportivo Giuriati, Via Carlo Pascal, 6 in
zona 4
o Centro Sportivo XXV Aprile, via Giovanni Cimabue, 24 in zona 8.

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: www.ormasite.it/ormacamp.
Per informazioni: telefonare alla Segreteria Camp al numero 0233002932 o scrivere a:
campus@ormasite.it
9
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VACANZE STUDIO 2017:
IMPARARE DIVERTENDOSI

U

n programma di arricchimento culturale e linguistico grazie alla visita approfondita di Londra, una vacanza studio alla scoperta della cultura irlandese a Dublino in uno dei campus più moderni
d’Europa, la scoperta del teatro in lingua inglese in un
delizioso college, un’esperienza più vacanziera sull’isola
di Malta, sino ad approdare oltreoceano per vivere appieno New York, la metropoli più affascinante del mondo.
Anche quest’anno Fondazione ATM propone
un’ampia selezione di programmi che si contraddistinguono per la qualità e la versatilità delle
proposte educative, con l’obiettivo di contribuire
concretamente alla crescita culturale e personale
dei giovani partecipanti.
Il soggiorno studio all’estero è una vera e propria esperienza di vita, che arricchisce i ragazzi sia dal punto di
vista umano che intellettuale, mentre la conoscenza di

PERCHÉ PARTIRE
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.

una lingua straniera è senza dubbio fondamentale in un
contesto sempre più globalizzato, in cui le distanze sono
quasi annullate. Inoltre, i legami che si instaurano durante il soggiorno contribuiscono ad accrescere il bagaglio culturale dei ragazzi, soprattutto in questa fase della
loro formazione, ampliando i loro orizzonti. Fondazione ATM crede fortemente nell’importanza di consentire
questa esperienza: infatti, al fine di conciliarla con le necessità di ogni famiglia, offre importi fortemente ridotti
grazie al proprio contributo.

GLI OBIETTIVI

- Arricchirsi dal punto di vista umano, sociale e culturale, attraverso il contatto con un’altra realtà nell’ottica
di un’educazione interculturale.
- Mettersi alla prova e crescere: un’esperienza all’estero cambia la vita poiché ci si mette alla prova in un
ambiente nuovo, comunicando con un altro linguaggio, affrontando il tutto con le proprie forze e gestendosi
in maniera autonoma. In poche parole si cresce e si impara ad affrontare da soli la vita di tutti i giorni arricchendo il proprio bagaglio culturale.
- Conoscere nuovi Paesi e culture: chi intraprende questa esperienza parte alla scoperta di nuove realtà,
luoghi, musei, piazze e strade e scopre abitudini, religioni e usanze ammirando il tutto da nuovi punti di vista.
- Acquisire una marcia in più per il lavoro: i nostri giovani devono ormai confrontarsi con un mercato del
lavoro paneuropeo sempre più competitivo; imparare bene una lingua straniera e viaggiare è quindi un
investimento sul futuro, perché basta leggere qualsiasi annuncio di lavoro per trovare tra le principali competenze richieste la conoscenza delle lingue.
- Fare nuove amicizie: dalla condivisione del viaggio nascono nuove amicizie che, nate in questo particolare
contesto, rimangono speciali per chi le vive.
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DOCUMENTI DI ESPATRIO

le metodologie e le caratteristiche del soggiorno:
Mercoledì 24 maggio
- ore 15.00 New York
- ore 17.00 Dublino
Venerdì 26 maggio
- ore 15.00 Londra
- ore 16.30 Malta
- ore 18.00 Chemslford

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
di 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

IL PARTNER
Tutti i soggiorni studio all’estero sono organizzati da Study Tours
Intl, tour operator leader nei viaggi di formazione linguistica in
tutto il mondo e per tutte le età. Nata più di 40 fa nel 1972,
Study Tours si pone fin da subito un obiettivo ambizioso ed innovativo: far sì che la conoscenza di una lingua, opportunità fino
ad allora riservata a pochi, potesse diventare accessibile a tutti. Da
allora sono più di un milione gli studenti che hanno scelto Study
Tours. Oggi il gruppo è una realtà leader in Italia ed Europa
con uffici in 7 Paesi (Regno Unito, USA, Italia, Cina, Turchia,
Russia e Repubblica Ceca). Study Tours gestisce direttamente più
di 36 centri per adolescenti in Gran Bretagna, Irlanda, Malta,
Stati Uniti; è soprattutto un Ente Formatore e come tale cura con
estrema attenzione la programmazione dei viaggi studio di cui
organizza personalmente i singoli servizi, dal corso di lingua, alle
attività ricreative, all’assistenza con proprio personale qualificato,
facendosi così garante di un prodotto di qualità.

È necessario munirsi di passaporto valido per l’entrata negli Stati Uniti d’America senza necessità di
visto, in corso di validità. La data di scadenza deve essere
successiva alla data prevista per il rientro in Italia. 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

CONTATTI

ASSICURAZIONI

TEAM DEDICATO AI BENEFICIARI DI
FONDAZIONE ATM:
● Via Turati 32, 20121 Milano
(lun-ven 09.00-13.00, 14.00-18.00)
● Tel. +39 02 65591111 – 02 29014461
fondazioneatm@studytours.it

Study Tours 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, Study Tours prevede
una RC Professionale catastrofale con un massimale di
Euro 33.500.000 (trentatremilionicinquecentomila) stipulata con UNIPOLSAI. I partecipanti alle vacanze studio
sono inoltre coperti da un’assicurazione medica che garantisce i servizi tramite una centrale operativa in funzione
h24 (tutti i dettagli sul sito www.studytours.it).
Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso come specificato nel catalogo Study
Tours Vacanze Studio 2017 disponibile sul sito
www.studytours.it

INCONTRI DI PRESENTAZIONE
Presso la struttura della “bocciofila”di Fondazione Atm in
Via F. Armate 80 a Milano si terranno delle riunioni di presentazione del servizio, in cui verranno illustrate le attività,
11

STUDY TOURS SOCIAL
● Visita i nostri college tramite i video sul
nostro profilo Youtube
(youtube.com/studytoursitalia)
● Ammira le esperienze dei nostri studenti
tramite la #studytoursexperience su
Instagram (instagram.com/studytours)
● Segui ogni giorno Study Tours sia su
Facebook (studytoursitaly) sia su
Twitter (@studytoursitaly).
● Incontra la community sul sito
alumnistudytours.com e conosci in
anteprima i compagni di viaggio
tramite l’applicazione MySchoolMates!
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THE NEW YORK EXPERIENCE:
LA GRANDE MELA

Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, torna la proposta per la vacanza studio a
New York. Una metropoli che tutti vorrebbero visitare almeno una volta nella vita per vedere
dal vivo immagini e luoghi unici al mondo: lo skyline di Manhattan, coi suoi grattacieli, il
ponte di Brooklyn, la Statua della Libertà. New York sfugge a ogni classificazione e stupisce
in ogni momento: enormi spazi verdi a Central Park accanto alle vie più esclusive dello shopping; prestigiosi musei quali il MoMa e il Metropolitan Museum, parchi e attrazioni di fama
internazionale. Chi visita New York, può scegliere tra mille e mille opportunità, assaporando
e gustando alcuni spicchi della Grande Mela, che rimarrà sempre unica e affascinante.
IL CAMPUS

I

l Campus Study Tours ha sede presso il Felician College, situato a Rutherford, una location ideale che
garantisce sicurezza e tranquillità, ma anche la possibilità di raggiungere facilmente Manhattan che si trova
a solo 20 minuti di tragitto tramite un’ efficiente rete di
mezzi pubblici. Il Campus è un’istituzione privata cattolica e fa parte delle prime 20 università francescane
del paese, la cui costruzione risale a 144 anni fa ed è attualmente iscritta nel Registro Nazionale dei siti storici
della Nazione. I caratteristici edifici si sviluppano in un
vasto parco dominato dal “Castello”, sede di numerosi
uffici universitari e di alcuni spazi ricreativi. Completano la struttura le aule per la didattica con supporti interattivi e un centro sportivo polifunzionale.
La sistemazione è prevista presso palazzine costituite
da appartamenti con aria condizionata e servizi privati,
composti da due camere doppie e saletta. Connessione
Wifi gratuita.

IL CORSO DI STUDIO
Il corso di studio è curato da Study Tours in ogni singofarini 9

lo aspetto, dalla programmazione accurata dei syllabus,
alla redazione di specifico materiale didattico, dalla scelta
rigorosa dei docenti qualificati al monitoraggio costante delle lezioni in aula e dei risultati conseguiti dagli
studenti. Le lezioni si concentrano sul coinvolgimento
dello studente e sono impartite in pure stile americano, ossia concentrate sul debate, ideale per migliorare le
abilità comunicative e la fluency. Il corso 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, 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.
UNIVERSITY DAY: in aggiunta alle ore previste dal
corso di studio, i ragazzi partecipano al University Day,
un pomeriggio con i recruitment teacher dell’università
per conoscere il sistema universitario americano.
12
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La quota comprende:

5 ESCURSIONI DELL’INTERA GIORNATA
A NEW YORK:

• 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 20 lezioni settimanali
• diploma di fine corso
• team di animazione internazionale
• capogruppo Study Tours
• assicurazione
• Zaino e lanyard Study Tours

• 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 del Lincoln Center icona dell’Upper West
Side di Manhattan e sede della New York Philharmonic
e altre 11 organizzazioni artistiche, per poi proseguire
per le vie dello shopping a Columbus Circle. Proseguimento per Central Park, il celebre parco della città al
cui interno vi è uno scenografico laghetto, per finire
con la visita al celebre Metropolitan Museum, dove
sono ospitate le opere di famosi artisti tra cui Matisse
e Picasso

THE NEW YORK EXPERIENCE

• Tour di Greenwich Village e West Village, visita del
quartiere di Chelsea, dell’Highline, splendido parco
urbano sopraelevato sulla West Side di Manhattan
dove fare una passeggiata e ammirare la City dall’alto, Chelsea Market, Penn Station, Madison Square
Garden, 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.

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 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 G.T. sempre a
disposizione, e supervisionate dai Capigruppo italiani e
americani.

• Una giornata in pieno stile newyorkese che inizia
con lo shopping sulla Fifth Avenue, in cui si trovano i negozi delle marche più amate dai ragazzi, tra cui Hollister e Abercrombie e prosegue con
la visita al celebre Museum of Modern Art (MoMa).

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ SPORTIVE
E RICREATIVE
Il programma prevede momenti di attività sportive organizzate dallo staff americano durante i pomeriggi liberi
dalle escursioni. Inoltre lo staff di animazione organizza
entusiasmanti 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
l’ultima sera prima della partenza, durante la quale vengono anche consegnati i Diplomi di fine corso.

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)
> 15 giugno-28 giugno
(rientro in Italia il 29 giugno)

• 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 2011 (con prenotazione).

3 ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA A
NEW YORK:
• Visita al celebre Brooklyn Bridge,Chinatown e Little Italy.
• Visita di Coney Island e delle sue attrazioni sulla spiaggia
• Shopping al Jersey garden Outlet Mall.

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

Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso come specificato dal catalogo Study Tours Vacanze 2017
disponibile anche sul sito www.studytours.it.
13
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LONDRA: GREENWICH UNIVERSITY
Con i suoi sette milioni di abitanti, Londra non smette mai di stupire chi la visita grazie
ad un patrimonio artistico, una vivacità, uno splendore unici, che si estendono da Whitehall
a Westminster, da Piccadilly a St. James, da Chelsea a Knightsbridge. La proposta è stata
formulata per permettere di visitarla in modo approfondito, apprezzare la cultura britannica
e la lingua inglese, in un ambiente unico e tranquillo. Infatti, il campus Study Tours è situato
a Eltham, nel distretto di South East London, parte del Royal Borough of Greenwich, zona
residenziale apprezzata 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 cittadina vivace e ricca di storia, che conquista con il suo centro storico,
i negozi ed i curatissimi giardini.
progetti di salvaguardia dell’ambiente.
IL CAMPUS
a University of Greenwich è situata in un immen- IL CORSO DI STUDIO

L

so parco a soli 15 minuti di cammino dal centro
della vivace cittadina di Eltham e dalla stazione,
da cui partono i frequenti treni che in soli 25 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 sono ampie, molto luminose e dotate di moderne
strutture multimediali. Il campus offre numerose strutture sportive outdoor e indoor: campi da tennis, calcio,
basketball, volleyball, badminton, table tennis, rugby e
dance studio. A disposizione degli studenti numerosi
spazi comuni per 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. 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
farini 9

Il corso di studio è organizzato dalla sede Study Tours di
Londra, accreditata British Council, il più selettivo dei
riconoscimenti nell’ambito della formazione linguistica.
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 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 .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 E FIELD LESSON NELLA
CAPITALE: “Learning by Exploring”
ll programma comprende 5 escursioni a Londra con travel
card inclusa, sempre con i capigruppo e lo staff di ani14
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mazione internazionale, e prevede il tour tra i principali
monumenti e attrazioni della capitale:
• Buckingham Palace, St. James Park, Westminister
Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, Trafalgar Square e National Gallery.
• Harrods, the Science Museum, Royal Albert Hall,
Kensington Gardens, Kensington Palace
• Piccadilly Circus, Soho, China Town, Covent Garden,
British Museum
• Portobello Road Market, Notting Hill, Holland Park
• Tower Bridge, Sheakspeare’s Globe, Tate Modern,
London Eye
In aggiunta alle 20 lezioni settimanali classiche in aula,
gli studenti svolgono le “lezioni sul campo”, apprendendo la lingua inglese attraverso l’esplorazione della città,
le escursioni e le attività pratiche.
Nella splendida cornice della capitale britannica, le Field
Lesson si svolgono nei luoghi culturali più evocativi.
• Science Museum: secoli di scoperte scientifiche di
sviluppo tecnologico costituiscono il nucleo di questo importante momento formativo; dalle macchine a
vapore ai motori aerei, dai primi computer ai veicoli
spaziali. Uguale importanza è data dal contesto sociale
della scienza, cioè il significato di scoperte e invenzioni nella vita quotidiana.
• British Museum: confronti e dibattiti nel museo
pubblico più antico del mondo, che ospita circa otto
milioni di opere testimonianti la cultura dell’umanità
dalle origini ad oggi.
• Tate Modern: arte moderna e attualità in continuo confronto; grazie al recente ampliamento dello spazio espositivo i ragazzi possono contare su nuovi spazi didattici
e sociali per un apprendimento sempre più interattivo.
• National Gallery: i ragazzi intraprendono un percorso
storico di seicento anni in un unico luogo attraverso le
memorabili opere di Botticelli,Tiziano, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, Rembrandt, Cezanne e Van Gogh.

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, rugby,
basketball, pallavolo, nonché sessioni di danza con esperti
coreografi. Infine, lo staff di animazione organizza entusiasmanti 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 l’ultima
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.
LE ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
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: Incastonata tra le colline dei South
Downs e le acque della Manica, Brighton è considerata la città di mare più amata della Gran Bretagna,
un connubio di tradizione ed avanguardia con un fitto
calendario di eventi estivi.
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.

> Età: 14/18 anni (non compiuti)
> Date: 28 giugno-12 luglio;
13 luglio-26 luglio; 27 luglio-09 agosto

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 inglese di 20 lezioni settimanali
• diploma di fine corso
• team di animazione internazionale
• capogruppo Study Tours per tutto il soggiorno
• assicurazione
• Zaino e lanyard Study Tours

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 durante le escursioni esclusi se non
diversamente specificato

Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso come specificato nel catalogo Study Tours Vacanze 2017
disponibile anche sul sito www.studytours.it.
15
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INGLESE, TEATRO, SPORT E DANZA A

CHELMSFORD

Nel cuore della contea dell’ Essex a soli 30 minuti da Londra, la cittadina di Chelmsford è
famosa per i festival musicali conosciuti in tutto il mondo, oltre che per i parchi dalle dimensioni straordinarie. L’incantevole centro storico ospita numerosi teatri, centri commerciali,
ristoranti e punti d’incontro. La bellezza del suo paesaggio rurale ha ispirato numerosi
pittori quali Constable, Gainsbough e Bacon. Grazie alle lezioni di teatro e al programma
Academy di sport & danza, alle numerose escursioni previste, i ragazzi usufruiscono di molteplici opportunità per migliorare le proprie abilità linguistiche divertendosi.
IL CAMPUS

I

l Writtle College, fondato nel 1893, è uno dei più
antichi college del Regno Unito ed è situato in una
posizione strategica, a soli 15 minuti di bus dal centro città e a 30 minuti di treno da Londra, mentre il villaggio di Writtle è raggiungibile a piedi. Immerso nella
natura con i suoi 220 ettari di bellissimi giardini e il
suggestivo paesaggio che lo circondano, è indubbiamente uno dei college più pittoreschi, situato in un contesto
naturale dei più belli, dove la campagna inglese regala
scorci meravigliosi. Il campus vanta grandi spazi comuni
e un attrezzatissimo centro sportivo che dispone di diverse facilities tra cui campi da basketball, tennis e calcio.
La sistemazione è prevista in camere singole con servizi
privati. Connessione WiFi gratuita.

IL CORSO DI STUDIO
Il corso di studio Study Tours è organizzato dalla propria sede di Londra, accreditata British Council, il più
selettivo dei riconoscimenti nell’ambito della formazione linguistica. Il corso di inglese 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 risultato di tale
farini 9

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.
Alla fine del soggiorno viene rilasciato il Diploma che
attesta la partecipazione ed è valido per l’acquisizione
dei crediti formativi previsti dal MIUR.

ENGLISH & DRAMA
In aggiunta alla ore di lezione in aula, questo corso composto da 6 lezioni a settimana, avvicina gli studenti al
mondo del teatro e permette di migliorare la comunicazione in inglese attraverso la recitazione e improvvisazione in lingua. Il corso offre l’opportunità di imparare
l’inglese in modo naturale e stimolante attraverso l’apprendimento delle tecniche di recitazione migliorando
le capacità comunicative, l’autostima e la sicurezza di sé.

ACADEMY PROGRAMME
L’Academy offre la possibilità di scegliere il percorso preferito all’insegna dello sport, del divertimento e dell’in16

Va c a n z e G i o v a n i 2 0 1 7
sposizione 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.

trattenimento.Tutti i giorni coreografi, cantanti e istruttori sportivi madrelingua sono a disposizione per insegnare
i segreti del mestiere e per aiutare i ragazzi a sviluppare il
proprio potenziale. Perché è scientificamente provato che
apprendimento fa rima con divertimento.

SPORT ACADEMY
Sport Academy unisce al corso di lingue sessioni pomeridiane di calcio e rugby, ognuna delle durate di 3 ore.
Durante gli allenamenti, tutti rigorosamente in lingua
inglese, con la guida esperta di un coach professionista
e dei suoi assistenti, avvengono momenti di formazione specifica per ciascuna tattica e disciplina. I ragazzi
vengono divisi per gruppi di pari età e abilità, così da
garantire a ogni allievo l’effettivo miglioramento delle
sue competenze sportive e linguistiche.

DANCE ACADEMY
Dance Academy combina la frequenza al corso di inglese con l’opportunità di immergersi nel mondo del ballo,
partecipando a workshop della durata di 3 ore, tenuti da
tutor, ballerini professionisti e loro assistenti. I ragazzi
migliorano le proprie abilità artistiche e si avvicinano a
discipline non ancora conosciute grazie ai corsi di street
dance, aerobica o hip hop. Allo stesso tempo, mettono
alla prova il loro inglese attraverso l’interazione continua
con i docenti.

LE SERATE
Lo staff di animazione organizza entusiasmanti 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 l’ultima sera prima della partenza, durante la quale vengono anche consegnati
i diplomi di fine corso.

ASSISTENZA STUDY TOURS
La sicurezza prima di tutto. Il capogruppo è presente
costantemente 24ore per tutto il soggiorno, sempre a di-

LE ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DEL
TERRITORIO

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.
• 2 INTERE GIORNATE A LONDRA: sono previste
2 intere giornate di attività culturali in centro città
dove i ragazzi avranno la possibilità di visitare le più
importanti attrazioni e musei della capitale. Cena
con voucher dinner e rientro in campus in serata.
• INTERA GIORNATA A 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.
• INTERA GIORNATA A CANTERBURY: Canterbury
è sede di magnifici esemplari di architettura medievale inglese, inclusa una delle più antiche cattedrali del paese. Durante questa giornata si avrà
modo di girare per le vie della città medievale,
con la sua bellissima cattedrale e il clima vivace
che la circonda.
• MEZZA GIORNATA A CHELMSFORD: tour per ammirare la città, in particolare il caratteristico e
suggestivo centro storico. Durante questa escursione si avrà modo di visitare la famosa cattedrale, il Chelmsford Museum e l’Essex Regiment
Museum. Previsto l’utilizzo dei mezzi pubblici.

> Età: 14/18 anni (non compiuti)

La quota comprende:

> Date 18 luglio-31 luglio ;

• 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 inglese di 20 lezioni settimanali
• corso di teatro di 6 lezioni settimanali
• diploma di fine corso
• team di animazione internazionale
• capogruppo Study Tours per tutto il soggiorno
• assicurazione
• Zaino e lanyard Study Tours

Escursioni ed attività:
• 2 escursioni intera giornata a Londra
• 1 intera giornata a Cambridge
• 1 intera giornata a Canterbury
• 1 intera giornata a Chelmsford
• Programma Academy Sport & Dance
• Welcome Party & Farewell Party
• Graduation Ceremony
• animazione serale
• ingressi durante le escursioni esclusi se non
diversamente specificato

Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso come specificato nel catalogo Study Tours Vacanze 2017
disponibile anche sul sito www.studytours.it.
17
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IRLANDA: UNIVERSITY COLLEGE

OF DUBLIN

Dublino colpisce subito per la sua atmosfera che riesce ad unire in maniera unica modernità
e storia, tradizione ed innovazione. A chi passeggia tra le sue strade offre la possibilità di
vivere un’esperienza indimenticabile e affascinante: artisti di strada si esibiscono accanto ad
eleganti palazzi e in ogni angolo si possono trovare insoliti mercatini vicini a prestigiosi
luoghi di culto come la cattedrale di St. Patrick e la Christ Church. Dublino è animata da
locali e club, punti di incontro di moltissimi giovani provenienti da tutto il mondo, ma che
conserva la sua anima più profonda, fatta di tradizioni e luoghi storici, come il Dublin Castle
e il Trinity College. Oltre ai suoi unici musei la città è ricca di luoghi legati ai più grandi
autori irlandesi, da Swift, a Oscar Wilde, da Yeats a Joyce.
IL CAMPUS

IL CORSO DI STUDIO

a UCD University College of Dublin, la più grande università d’Irlanda, è immersa nel verde ed è
dotata di strutture eccellenti. Una location 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 vanta al suo interno numerosi negozi, bar
e ristoranti, il pub-discoteca e il teatro, un minimarket,
una biblioteca, una student union e una banca. Il campus
è collegato al centro città mediante i mezzi di trasporto
pubblico; tuttavia, gli studenti Study Tours godono di
un servizio navetta in pullman privato incluso nel soggiorno. Sempre all’interno del campus si trovano due
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. Connessione Wifi gratuita.

Il corso 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 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. Le lezioni 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 naturalezza. Alla fine del soggiorno viene rilasciato
il Diploma che attesta la partecipazione ed è valido per

L
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l’acquisizione dei crediti formativi previsti dal MIUR.

LE ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DEL
TERRITORIO

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ SPORTIVE
E RICREATIVE

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.
• 4 MEZZE GIORNATE A DUBLINO: per visitare la città
in modo approfondito e ammirarne le principali attrazioni: St. Patrick’s Cathedral, Christ Church Cathedral,
St. Stephen Green Park, Ha’Penny Bridge e il Dublin
Castle voluto da Giovanni Senza Terra, Merrion Square
e la casa di Oscar Wilde, Temple Bar con i suoi pub e locali alla moda, Trinity College, O’Connel Street e molto
altro ancora, compresi principali musei della città.
• ESCURSIONE MEZZA GIORNATA A HOWTH & MALAHIDE: I ragazzi avranno l’occasione di visitare il famoso
villaggio di pescatori di Howth con le sue affascinanti
scogliere. Durante questo tour si avrà modo di ammirare la cittadina di Malahide e il suo antico castello (ingresso incluso).
• ESCURSIONE INTERA GIORNATA A BELFAST: Attraverso l’esplorazione di Belfast, città ricca di storia che
ha visto per secoli continue divisioni interne tra più fazioni, quali Nazionalisti contro Unionisti, Repubblicani
contro Monarchici e soprattutto Cattolici contro Protestanti, i ragazzi avranno modo di rivivere e vedere in
prima persona i luoghi degli scontri. Approfondiranno
così il tema della divisione e della diversità che ha tanto
segnato il Paese e in primis la città di Belfast che per la
sua posizione centrale tra Inghilterra e Irlanda, ha sofferto molto soprattutto durante il periodo del conflitto
più aspro (definito “The Troubles”) che negli anni 60 ha
visto le minoranze Cattoliche ribellarsi contri i Protestanti. I ragazzi avranno modo di vedere i due quartieri
divisi da un muro e da cancelli che erano in passato
abitati dalle due fazioni, le case popolari dei quartieri
cattolici con i loro Murales che raccontano le storie di
sofferenze e della volontà di ricerca della pace.
• ESCURSIONE INTERA GIORNATA A GLENDALOUGH
& POWERSCOURT GARDENS: Intera giornata alla
scoperta di uno dei luoghi più suggestivi dell’Irlanda,
Glendalough, il cui nome irlandese significa valle dei
due laghi. I laghi sono, in effetti, situati in una valle profonda, circondati da pendii verdeggianti coperti di alberi
tipici della zona. Alla bellezza del panorama si aggiungono resti di chiese di pietra in rovina disseminate in
tutta la valle, dove spicca in primis l’alta torre cilindrica
dell’antico monastero fondato da St Kevin nel VI secolo,
nel luogo in cui il santo si era ritirato a vivere come eremita. Il tour prosegue con la visita del giardino botanico
di Powerscourt Gardens ricco di magnifici giardini, tra i
più grandi d’Europa. Tutti gli ingressi inclusi.

Il nostro programma, basato sulla filosofia “Learning by
Doing”, prevede un’agenda ricca di appuntamenti che
vedono gli studenti cimentarsi in numerose discipline
sportive e ricreative, attraverso percorsi che permettono
di approfondire il micro linguaggio tecnico e di imparare divertendosi, perché solo praticando la lingua in diversi
contesti si riesce davvero ad interiorizzare concetti e informazioni. 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.Infine, il bravissimo staff di
animazione organizza entusiasmanti 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.

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.
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
• diploma di fine corso
• team di animazione internazionale
• capogruppo Study Tours
• assicurazione
• Zaino e lanyard Study Tours

Escursioni ed attività:

• 4 mezze giornate a Dublino
• 1 mezza giornata Howth & Malahide Castle
• 1 intera giornata a Belfast
• 1 intera giornata a Glendalough & Powerscourt
• Welcome Party & Farewell Party
• Graduation Ceremony
• programma di attività sportive e ricreative
pomeridiane e serali
• animazione serale e tornei sportivi
• Ingressi durante le escursioni esclusi se non
diversamente specificato

> Età: 14/18 anni (non compiuti)
> Date: 21 giugno-04 luglio;
02 agosto-15 agosto
Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso
come specificato nel catalogo Study Tours Vacanze 2017 disponibile anche sul sito www.studytours.it.
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MALTA:

LA PERLA DEL MEDITERRANEO
Anche quest’anno non poteva mancare la vacanza studio al mare, con le bellissime spiagge
di Malta. Un’incantevole isola in grado di offrire non solo uno splendido mare ma anche
un’esperienza ricca di storia: 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. Una realtà cosmopolita, grazie alla presenza delle
numerose nazionalità che si sono alternate nel corso dei secoli e che la recente dominazione
britannica ha reso 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.

IL CORSO DI STUDIO
Il corso di studio è programmato dalla sede di Malta,
un’organizzazione accreditata dal Ministry of Education
di Malta, secondo i parametri stabiliti dal British Council. Il corso della durata di 3 ore al giorno, prevede un
farini 9

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).Le lezioni mirano a
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 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.

ESCURSIONI ALLA SCOPERTA
DELL’ISOLA
È previsto un ricco programma di escursioni alla scoperta
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del territorio, delle sue località e delle spiagge più suggestive.
Sono tantissime le mete interessanti da vedere a Malta, tra
città, spazi archeologici, coste panoramiche, spiagge, mare
cristallino e pulito e la capitale, La Valletta. Le gite si effettuano con 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 LA VALLETTA & GOLDEN BAY: una splendida giornata alla scoperta della capitale, dove coesistono mare incontaminato dalle spiagge
dorate, la più celebre Golden Bay, e numerosi edifici di
rilevanza storica, senza dimenticare la vita mondana, che
fa della città una delle principali mete turistiche dell’Isola.
Non sono pochi a sostenere che l’Europa debba la sua
salvezza proprio a questa città, che porta il nome del cavaliere cui si deve la vittoriosa resistenza al grande assedio
dei turchi nel 1565. Un grande viaggiatore, lo storico e
romanziere scozzese Sir Walter Scott descrisse La Valletta
come una “città costruita da gentiluomini per gentiluomini”. Oggi la capitale maltese è una bella città circondata da mura cinquecentesche perfettamente conservate, di
dimensioni tali da poter essere visitata anche a piedi senza
essere soffocati dal caldo. In effetti le vie della Valletta furono attentamente progettate in modo da canalizzare verso
l’interno della città la fresca brezza proveniente dal porto.
I ragazzi potranno apprendere importanti nozioni storiche, ammirare i monumenti di maggior pregio e scoprire
i segreti dei misteriosi Cavalieri di Malta.
MEZZA GIORNATA A SLIEMA: un pomeriggio
all’insegna del divertimento in una delle località balneari
più amate di Malta che offre anche tante attrazioni tra cui
ristoranti e negozi in cui fare shopping.
MEZZA GIORNATA A ARMIER BEACH: un pomeriggio di sport e relax in una delle più famose spiagge
dell’Isola. La popolare spiaggia di Armier è caratterizzata
da azzurre acque cristalline ed è ideale per cimentarsi con
uno dei divertenti sport acquatici.
MEZZA GIORNATA A GHADIRA BEACH:
escursione nella famosa spiaggia di Ghadira che incanterà
con le sue lunghe distese di sabbia chiara e il mare limpido.
ESCURSIONE MEZZA GIORNATA ALL’ISOLA
DI COMINO: gita in barca all’incantevole Laguna Blu
di Comino, un paradiso naturale dove potersi tuffare tra le
acque turchesi e i bellissimi fondali.
MEZZA GIORNATA A GHAJN TUFFIEH: meravigliosa spiaggia sabbiosa ai piedi del promontorio.
ESCURSIONE SERALE A MDINA: visitando l’antica capitale di Malta, sarà possibile fare un vero e proprio tuffo nella storia. Mdina, conosciuta come “the silent
city”, è infatti ricca di edifici storici ed è inoltre riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.
ESCURSIONE SERALE FIESTA VILLAGE: una
vera full immersione nella vita Maltese, viene trascorsa

una serata in una delle tante località dell’isola per assistere
a uno dei popolari Fiesta Village, con musica, mercatini e
fuochi artificiali.

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ SPORTIVE
E RICREATIVE
Nell’arco del soggiorno numerosi pomeriggi sono dedicati alle attività sportive, organizzate in piscina o nelle splendide spiagge che i ragazzi visiteranno pressoché
quotidianamente. Infine, il bravissimo staff di animazione organizza entusiasmanti attività serali quali discoteca,
Beach Games, Beach Party, Barbeque sulla spiaggia.

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 è inoltre presente a Malta con
la propria sede e con proprio personale direttivo.

> Età: 14/18 anni (non compiuti)
> Date: 22 giugno-05 luglio;
06 luglio-19 luglio; 19 luglio-01 agosto

21

La quota comprende:
• volo A/R da Milano
• tasse aeroportuali fuel surcharge
• assistenza aeroportuale
• trasferimenti da/per aeroporto/resort
• sistemazione in campus
• pensione completa
(packed lunch o ristorante convenzionato)
• corso di inglese
• diploma di fine corso
• team di animazione internazionale
• capogruppo Study Tours
• Welcome party/Farewell Party
• Graduation Cerimony
• assicurazione
• Zaino Study Tours

Escursioni ed attività:
• intera giornata La Valletta & Golden Bay
• mezza giornata Isola di Comino
• mezza giornata GhajnTuffieh
• mezza giornata a Sliema
• mezza giornata a Armier Beach
• mezza giornata Ghadira Beach
• visita serale di Mdina
• visita serale Fiesta Village
• programma di attività sportive e ricreative
pomeridiane e serali
• animazione serale e tornei sportivi

Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso
come specificato nel catalogo Study Tours Vacanze 2017 disponibile anche sul sito www.studytours.it.
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SOGGIORNI STUDIO per maggiorenni partenze individuali tutto l’anno

Parti con Study Tours
Scopri la selezione di proposte dedicate a Fondazione ATM
per la formazione linguistica adatta a tutte le età.

ALCUNI ESEMPI RISERVATI A TE:

• INGLESE: Londra € 1355
(sistemazione in famiglia, mezza pensione)
• INGLESE: Dublino € 1030
(sistemazione in famiglia, mezza pensione)
• INGLESE: New York € 1695
(sistemazione in famiglia, prima colazione)
• SPAGNOLO: Barcellona € 830
(sistemazione in famiglia, mezza pensione)
• CINESE: Pechino € 1410
(sistemazione in appartamento condiviso,
solo pernottamento)
Le quote si riferiscono a soggiorni di 2 settimane e includono:
corso di lingua General e sistemazione in camera singola in famiglia
o residence come da descrizione.

Visita il nostro sito www.studytours.it
per scoprire tutta la programmazione

VIENI A TROVARCI E CONOSCERCI!
Sei il benvenuto nei nostri uffici, dove ti aspetta
un Team di consulenti a te dedicato
Via Turati 32, 20121 Milano
Tel. +39 02 65591111
f a r i n i dedicata:
9
22
E-mail
fondazioneatm@studytours.it
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VACANZE GIOVANI:

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
AI SOGGIORNI
A partire da lunedì 27 febbraio ed entro venerdì 24 marzo i beneficiari iscritti a Fondazione ATM possono presentare domanda di partecipazione ai soggiorni per minori dai 6 ai 18 anni non compiuti promossi da Fondazione ATM.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per richiedere la partecipazione, è necessario compilare in tutte le sue parti, datare e firmare ove richiesto il
modulo “VACANZE GIOVANI ESTATE 2017”.

ATTENZIONE: PER LE RICHIESTE DI SOGGIORNI ALL’ESTERO, OLTRE AL MODULO “VACANZE GIOVANI ESTATE 2017” È OBBLIGATORIO COMPILARE ED INVIARE ANCHE IL MODULO
AGGIUNTIVO OBBLIGATORIO PER LE “VACANZE GIOVANI ALL’ESTERO 2017”.
Entrambi i moduli sono inclusi nella presente pubblicazione.
È necessario compilare ed inviare un distinto modulo di domanda per ogni partecipante. 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.
Le domande devono pervenire a Fondazione ATM in
uno dei modi seguenti:
• 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.
• presso l’Ufficio Servizi ai Beneficiari negli 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 (sul distributore di biglietti eliminacode
premere il tasto 6)
• 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: eventuali domande di partecipazione
a due turni di soggiorno minori mare o montagna, anche
non consecutivi e anche su località diverse, potranno essere
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presentate solo dopo l’avvenuta notifica di accettazione del
primo turno e previo colloquio con l’Assistente Sociale da
fissare contattando il numero 02.631196.800 o scrivendo a
sociale@fondazione.atm.it
• Non è possibile abbinare il turno montagna con corso inglese con altri turni per gli adolescenti e con i viaggi di studio.
• 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 famiglie dei minori che per la prima volta partecipano
alla vacanza saranno contattate dall’Assistente Sociale della
Fondazione ATM per un colloquio preliminare. L’assistente
sociale è a disposizione delle famiglie che necessitano di una
consulenza e/o vogliono segnalare una situazione particolare
(tel. Ass. Soc. 02/631196800).
PAGAMENTO
• 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 2017; quanti non avessero attivato l’addebito sul
conto corrente (SEPA) dovranno allegare copia della ricevuta
di versamento.
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VACANZE MARE E MONTAGNA

PER MINORI DA 6 A 13 ANNI (compiuti nel 2017)
ATTIVITÀ
VACANZA
MARE

VACANZA
MONTAGNA

PER CHI
6-13 anni

(nati dal 01/01/2004
al 31/12/2011)

6-13 anni

(nati dal 01/01/2004
al 31/12/2011)

TURNI E DATE
1°
2°
3°
4°
1°
2°
3°
4°
5°

16 giugno – 30 giugno
30 giugno – 14 luglio
14 luglio - 28 luglio
28 luglio – 11 agosto
16 giugno – 30 giugno
30 giugno – 14 luglio
14 luglio - 28 luglio
28 luglio – 11 agosto
11 agosto – 25 agosto

QUOTA BENEFICIARIO
Euro 100,00
per turno

Euro 100,00
per turno

VACANZE MONTAGNA PER ADOLESCENTI
DAI 14 A 16 ANNI (compiuti nel 2017)
ATTIVITÀ
VACANZA
MONTAGNA

PER CHI
14-16 anni

(nati dal 01/01/2001
al 31/12/2003)

TURNI E DATE
1°
2°
3°
4°
5°

16 giugno – 30 giugno
30 giugno – 14 luglio
14 luglio - 28 luglio
28 luglio – 11 agosto
11 agosto – 25 agosto

QUOTA BENEFICIARIO
Euro 100,00
per turno

“STUDIO E SPORT”  

DAI 6 AI 16 ANNI (compiuti nel 2017)
ATTIVITÀ
VACANZA
MONTAGNA

PER CHI

TURNI E DATE

QUOTA BENEFICIARIO

6 -16 ANNI

1° 25 agosto – 8 settembre

Euro 100,00

ATTIVITÀ PER ADOLESCENTI
DAI 14 AI 18 ANNI NON COMPIUTI
ATTIVITÀ

PER CHI

TURNI E DATE

VACANZA STUDIO 14-18 anni non compiuti
INGLESE
(nati dal 26/08/1999 (*) 1° 11 agosto – 25 agosto
al 31/12/2002)
IN MONTAGNA

QUOTA BENEFICIARIO
Euro 250,00

* 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.
NOTA BENE: Chi sceglie una la VACANZA STUDIO non potrà partecipare ad altri soggiorni per giovani nell’estate 2017
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VACANZE STUDIO ALL’ESTERO
ATTIVITÀ
SOGGIORNO
STUDIO
INGLESE
A NEW YORK
SOGGIORNO
STUDIO
INGLESE
A LONDRA
SOGGIORNO
STUDIO
INGLESE A
CHELMSFORD
SOGGIORNO
STUDIO
INGLESE
A DUBLINO
SOGGIORNO
STUDIO
INGLESE
A MALTA

PER CHI
14-18 anni

non compiuti (*)

14-18 anni

non compiuti (*)

14-18 anni

non compiuti (*)

14-18 anni

non compiuti (*)

14-18 anni

non compiuti (*)

DOVE
STUDY TOURS
FELICIAN
COLLEGE
RUTHERFORD
STUDY TOURS
CAMPUS
LONDRA
GREENWICH
STUDY TOURS
WRITTLE
COLLEGE
STUDY TOURS
UNIVERSITY
COLLEGE OF
DUBLIN
STUDY TOURS
VILLAGE
MALTA

TURNI E DATE

1°

15 giugno – 28 giugno
(arrivo il 29 giugno)

1°

29 giugno – 12 luglio

2°

13 luglio – 26 luglio

3°

27 luglio – 09 agosto

1°

18 luglio – 31 luglio

1°

21 giugno – 04 luglio

2°

02 agosto – 15 agosto

1°

23 giugno – 06 luglio

2°

06 luglio – 19 luglio

3°

19 luglio – 01 agosto

QUOTA
BENEFICIARIO
Euro 1.740,00

Euro 1.250,00
per turno

Euro 1.200,00

Euro 1.260,00
per turno

Euro 935,00
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.
NOTA BENE: Chi sceglie una la VACANZA STUDIO non potrà partecipare ad altri soggiorni per giovani nell’estate 2017
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VACANZE GIOVANI ESTATE 2017
(Compilare e firmare il modulo in tutte le sue parti)

Cognome ………………………………………………… Nome ………………………………………………….
Matricola…………………………… Tel……………………………… Cellulare………………………………….
E-mail (obbligatoria)………………………………………………………  In servizio
 Pensionato/a
MINORE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL SOGGIORNO
Cognome ……………………………….. Nome ……………………………………..

Data di nascita …………….

LOCALITAʼ (BARRARE UNA SOLA CASELLA PER OGNI SCELTA)
ATTENZIONE PER SOGGIORNI STUDIO ALLʼESTERO COMPILARE ANCHE IL MODULO AGGIUNTIVO
“VACANZE GIOVANI ALLʼESTERO 2017”
Turno

ITALIA

Turno



1a
scelta 



MARE – MINORI (6-13)
MONTAGNA – MINORI (6-13)
MONTAGNA – ADOLESCENTI (14 -16)
MONTAGNA-STUDIO INGLESE (14-18 n.c.)
MONTAGNA – STUDIO E SPORT (6-16)









2a
scelta 



MARE – MINORI (6-13)
MONTAGNA – MINORI (6-13)
MONTAGNA – ADOLESCENTI (14 -16)
MONTAGNA-STUDIO INGLESE (14-18 n.c.)
MONTAGNA – STUDIO E SPORT (6-16)







ITALIA

Data ………………

ESTERO

NEW YORK – STUDIO INGLESE (14-18 n.c.)
LONDRA – STUDIO INGLESE (14-18 n.c.)
CHELMSFORD – STUDIO INGLESE (14 -18 n.c.)
DUBLINO – STUDIO INGLESE (14-18 n.c.)
MALTA – STUDIO INGLESE (14-18 n.c.)

ESTERO

NEW YORK – STUDIO INGLESE (14-18 n.c.)
LONDRA – STUDIO INGLESE (14-18 n.c.)
CHELMSFORD – STUDIO INGLESE (14 -18 n.c.)
DUBLINO – STUDIO INGLESE (14-18 n.c.)
MALTA – STUDIO INGLESE (14-18 n.c.)

Firma del Beneficiario …………………………………………………

OBBLIGATORIO PER I DIPENDENTI - DELEGA PER LE TRATTENUTE A LISTINO PAGA
In caso di accettazione della presente domanda, autorizzo lʼAzienda mio datore di lavoro a trattenere dalle mie competenze mensili secondo
le modalità previste dalla Carta dei Servizi vigente la quota di partecipazione al soggiorno.

Data ………………

Firma del Dipendente ……………………………………………………

MINORE PER IL QUALE SI CONCEDE/AUTORIZZA
Cognome ………………………… Nome ………………………………
CONCEDO

A FONDAZIONE ATM, STUDY TOURS INTERNATIONAL SRL, LʼORMA nel seguito denominati “Tour Operator”, lʼautorizzazione alle riprese
video/fotografiche del/la suddetto/a minorenne e alla loro possibile pubblicazione e riproduzione su supporti tecnologici e informatici; sono inoltre
a conoscenza dellʼuso a fini didattici e pedagogici di tali riprese che verranno effettuate durante il soggiorno estivo 2017 presso le strutture
ricettive. Prendo atto inoltre della registrazione e successiva eventuale riproduzione sui supporti CD/DVD ed accetto che vengano consegnati, a
richiesta, ai soli genitori/tutori dei bambini; prendo atto ed accetto la possibile divulgazione di alcune immagini sui motori di ricerca dei siti
www.ormasite.it, www.studytours.it, www.fondazioneatm.it (nel seguito denominati “siti web”)

AUTORIZZO

Inoltre la pubblicazione delle immagini nella forma in cui sono esposte sul CD/DVD che accetto come conformi alle esigenze di privacy.
Autorizzo inoltre, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini effettuate col mio pieno consenso alla registrazione e
pubblicazione. Sollevo quindi i responsabili dei Tour Operator e della FONDAZIONE ATM da ogni incombenza economica e da ogni
responsabilità legale inerente lʼuso indiretto di tali immagini o foto da parte di terzi. Presa visione delle pagine relative alla pubblicazione di
materiale video/fotografico e delle altre pagine presenti sullo stesso dominio, le ritengo rispondenti alle mie esigenze nella forma, nei contenuti,
nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza. Dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai responsabili dei
Tour Operator, della FONDAZIONE ATM e dei siti web sopra nominati.
Desideriamo informarla che il D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e
dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, quindi La informiamo che: i dati da Lei forniti, potranno formare
oggetto in relazione allo svolgimento delle prestazioni richiesteci; i dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici; - i dati
non saranno comunicati ad altri soggetti; in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dellʼart.
7 del D. Lgs. 196/2003.
Per presa visione e sottoscritto, In fede:

________________________________ (firma tutore legale)
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Data: __ / __ / _____
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VACANZE GIOVANI ALLʼESTERO 2017
MODULO AGGIUNTIVO OBBLIGATORIO

ATTENZIONE: SOLO PER LE RICHIESTE DI SOGGIORNI STUDIO MINORI ALLʼESTERO, OLTRE AL MODULO “VACANZE
GIOVANI 2017” Eʼ OBBLIGATORIO COMPILARE ED INVIARE ANCHE IL SEGUENTE MODULO
Si prega di compilare scrivendo in stampatello – tutti i campi sono obbligatori
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 ____________________

__________________________________________________________________________________________________________
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 situazioni personali o
sanitarie che necessitano di attenzione/assistenza particolare;
•
Frequentare il corso di lingua è obbligatorio, in caso contrario Fondazione ATM verrà avvisata tempestivamente;
•
È vietato allontanarsi dalla località di studio;
•
È obbligatorio rimborsare il valore di eventuali oggetti danneggiati;
•
Attenersi allʼosservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dallʼorganizzatore, alle
direttive del Capogruppo, nonché ai regolamenti e disposizioni amministrative e legislative relative al pacchetto vacanza;
•
I genitori non possono autorizzare i propri figli ad effettuare cambiamenti al programma stabilito;
•
Dopo lʼiscrizione, Study Tours invierà tutte le informazioni necessarie per registrarsi nellʼarea clienti del Portale Study Tours,
inserire i dati dei propri documenti di espatrio, scaricare tutte le informazioni per la partenza.
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 (nome e cognome dei genitori) _________________________________________________________________
DICHIARANO DI ACCETTARE LE CONDIZIONI SOPRA DESCRITTE E QUELLE GENERALI di StudyTours come specificato sul
catalogo Vacanze Studio 2017 e scaricabili dal sito www.studytours.it. Inoltre, ai sensi del d.lgs 196/2003, acconsentono alla
raccolta e al trattamento di tutti i dati, che vengono trasmessi, nel loro interesse, nel luogo in cui si svolgerà la vacanza
studio.
Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà
Madre _____________________________________________ Padre ____________________________________________
Data ______________________________________________
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C.F. 97232420154
Con la dichiarazione dei redditi è possibile sostenere le nostre
attività sociali destinando il 5 per mille dell’imposta sul redditto
delle persone fisiche alla nostra Fondazione ATM di Milano.
DONARE IL 5 PER MILLE NON COSTA NULLA!
La scelta è gratuita e non modifica l’importo dell’IRPEF
dovuto. Si tratta infatti di una quota di imposte a cui lo
Stato rinuncia per sostenere il mondo del sociale.
DONARE IL 5 PER MILLE È SEMPLICISSIMO!
Controlla il modulo della dichiarazione dei redditi come
nell’esempio sotto riportato. Firma sul primo riquadro ed
indica il codice fiscale della Fondazione ATM:

C.F. 97232420154

COSA FACCIAMO CON IL 5 PER MILLE
Interventi a favore degli anziani e delle disabilità
attraverso convenzioni con strutture sanitarie riconosciute
e con interventi mirati.
Aiuti in situazioni di disagio economico sociale
attraverso la commissione tematiche sociali.
Realizzazione di progetti di solidarietà sociale.
Attivazione di progetti di sostegno al volontariato.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

www.fondazioneatm.it

FARINI
f a r i n i 99

348
2

SOGGIORNI CLIMATICI 2017
Catalogo dedicato ai beneficiari di Fondazione ATM
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I soggiorni climatici in graduatoria sono riservati esclusivamente ai dipendenti e pensionati iscritti alla Fondazione ATM. Le domande devono essere formulate sul modulo "Soggiorni climatici 2017", compilato in tutte le
sue parti e presentate
DAL 27 FEBBRAIO AL 24 MARZO 2017
E' 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.
Le domande devono pervenire 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 ore 09:00 alle 12:15 e nelle giornate di martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle
13:45 alle 17:00.
qualora il pagamento della quota non sia stata effettuato tramite addebito sul conto corrente (SEPA), i pensionati dovranno allegare alla domanda di soggiorno copia della ricevuta di versamento del contributo associativo alla Fondazione ATM.
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
2017.
Le domande devono essere compilate in tutte le loro parti e firmate; Fondazione Atm, Valtur Spa 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.
Ai Beneficiari che nella domanda di partecipazione includeranno solamente sé stessi, verrà obbligatoriamente
assegnata d'ufficio una camera singola, se disponibile, per la quale sarà richiesto il pagamento del relativo
supplemento contestualmente alla convalida con le stesse modalità di pagamento del soggiorno. Si invitano i
Beneficiari a consultare attentamente il catalogo per conoscere le caratteristiche e le eventuali limitazioni
delle strutture disponibili.
1. 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. In questa fase è necessario presentare a Fondazione Atm tutta la documentazione che attesti il diritto alle quote agevolate (stato di famiglia, autocertificazione, verbale accertamento disabilità, etc). Non verranno erogate quote agevolate in mancanza di valida documentazione o consegnata oltre il
termine di cui sopra, per informazioni rivolgersi a sociale@fondazione.atm.it tel. 02/63.11.96.809.
Il pagamento del soggiorno, e la contestuale convalida dell'accettazione, avverranno secondo le seguenti modalità:
Dipendenti
Dovranno presentarsi tassativamente almeno 30 giorni prima dell'inizio del soggiorno per firmare la delega di
pagamento e ritirare il voucher di soggiorno. Si ricorda che la rata minima per il pagamento dei soggiorni è di
€ 150, per un massimo di 6 rate, come previsto dalla Carta dei Servizi.
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Pensionati
Dovranno presentarsi 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 o bonifico bancario per i soggiorni del tour operator “Valtur”, mentre per “I Viaggi di Job” verranno accettati contanti fino ad un massimo 2.999,99, bonifici bancario 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 previste al paragrafo 4. RINUNCE E PENALI.
2. SUPPLEMENTI e SERVIZI AGGIUNTIVI
Il pagamento dei supplementi applicati al soggiorno (es. singole, vista mare etc) e dei servizi aggiuntivi previsti dai tour operator (pacchetti volo+transfer, bus per Ischia) dovrà avvenire con la stessa modalità scelta
per il soggiorno, o tutto in delega o tutto con pagamento diretto.
3. AGGREGATI
Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accettazione della propria domanda, il Beneficiario dovrà immediatamente inoltrare richiesta di eventuali aggregati. 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.

4. RINUNCE E PENALI
La convalida è impegnativa e in caso di successiva rinuncia si applicano le seguenti penalità sul
soggiorno:
il 5% del prezzo dell'intero soggiorno per le rinunce pervenute tra il 29° e il 22° giorno antecedente la data
di inizio soggiorno;
il 20% del prezzo dell'intero soggiorno per le rinunce pervenute fra il 21° e il 15° giorno antecedente la data di
inizio soggiorno;
Il 50% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute dal 14° al 6° giorno antecedente la data di
inizio soggiorno;
il 100% del prezzo dell’intero soggiorno per rinunce pervenute oltre il 5° giorno antecedente la 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. Le quote soggiorno
in graduatoria dei Club Valtur sono comprensive della polizza assicurativa AIG nr. IAH0009461.
La polizza prevede limitazioni ed esclusioni. Il testo completo è disponibile su www.valtur.it
Per i soggiorni “I Viaggi di Job” l’assicurazione è esclusa, per includerla al soggiorno è necessario farne esplicita richiesta prima di procedere alla conferma definitiva della prenotazione.
Le rinunce devono essere trasmesse per iscritto all'Ufficio soggiorni climatici, di persona negli orari di sportello, tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica dei rispettivi tour operator, via fax al n° 02-631196855. 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.
5. MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI CLIMATICI
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 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.
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. L'invio sarà considerato agli effetti delle graduatorie future indipendentemente dalla durata scelta. Le
rette per i soggiorni in graduatoria per i titolari di matricola ed i loro familiari sono pubblicate nelle sezioni dedicate
alle singole strutture.
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6. TARIFFE BAMBINI IN GRADUATORIA:
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
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.
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.
8. SERVIZI NON COMPRESI

 TASSA DI SOGGIORNO, qualora applicata dal Comune, dovrà essere pagata direttamente in hotel;
 Tutto quanto non indicato alla voce “servizi compresi”.
9. PRENOTAZIONE TRASPORTI
Verrà offerta la possibilità di accedere a speciali pacchetti di volo + trasferimenti per le strutture Valtur ed uno
speciale collegamento bus per Ischia. Maggiori dettagli verranno forniti alla conferma del soggiorno.
10. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI
Prenotando ogni singolo viaggio si accettano le condizioni generali di prenotazione riportate sui cataloghi ufficiali
e sui siti di ogni singolo tour operator www.valtur.it e 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.
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
I prezzi indicati s’intendono per persona al giorno in pensione completa, bevande incluse ai pasti (acqua e vino).
Tutti i supplementi, riduzioni e sconti bambini verranno calcolati su richiesta. I prezzi indicati nel presente catalogo sono tariffe speciali riservate agli iscritti alla Fondazione Atm. Condizioni generali, contrattuali, schede tecniche e assicurazioni sono disponibili sui cataloghi ufficiali dei rispettivi Tour Operator. Le quotazioni pubblicate sul
presente catalogo sono soggette a disponibilità limitata e a riconferma all'atto della prenotazione. Altre agevolazioni non sono cumulabili con le Tariffe a Voi riservate. Le Tariffe non sono applicabili per prenotazioni libere
(ingressi differenti da quelli previsti da catalogo, soggiorni diversi da settimane intere).
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n° protocollo

SOGGIORNI CLIMATICI 2017 - IN GRADUATORIA
COGNOME

NOME

MATRICOLA

COD. FISC.

E-MAIL

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

TEL.

CELLULARE

(Obbligatorio indicare almeno un numero di telefono sempre reperibile)

BARRARE LA PREFERENZA
CON UNA "X"

LOCALITA' E TURNI RICHIESTI
(INDICARE FINO A TRE STRUTTURE / TURNI IN ORDINE DI PREFERENZA)
Località e struttura
scelta
1°

preferenza

N°
TURNO

Località e struttura
scelta
N°
preferenza
TURNO

DAL:

TURNO
INTERO

AL:

DUE SETTIMANE

TURNO
INTERO

2°

Località e struttura
scelta
N°
preferenza
TURNO

DAL:

AL:

DUE SETTIMANE

TURNO
INTERO

3°

DAL:

AL:

DUE SETTIMANE

SOLO 1°

SOLO 2°

DEL TURNO

DEL TURNO

SOLO 1°

SOLO 2°

DEL TURNO

DEL TURNO

SOLO 1°

SOLO 2°

DEL TURNO

DEL TURNO

SETTIMANA SETTIMANA

SETTIMANA SETTIMANA

SETTIMANA SETTIMANA

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.)

RELAZIONE DI PARENTELA

NOME e COGNOME

(titolare, coniuge o convivente, figlio/a)

In caso di partecipanti con disabilità e richieste particolari (es. camera attrezzata per disabili) vi chiediamo di rivolgervi tempestivamente
all’ufficio tematiche sociali per la gestione della vostra pratica sociale@fondazione.atm.it tel. 02/63.11.96.809
Presenza di cani di piccola taglia (solo dove ammessi e soggetti a pagamento della quota indicata a catalogo)

SI

NO

NON INDICARE AGGREGATI IN DOMANDA (vedi paragrafo 3 del regolamento)
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 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: da 29 a 22 gg
5%, da 21 a 15 gg 20%, da 14 a 6 gg 50%, da 5 gg alla partenza 100%. 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:
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È ARRIVATA LA NUOVA STAGIONE VALTUR.
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IL NUOVO CATALOGO
2017.

SOGGIORNI CLIMATICI 2017   
HOTEL CONVENZIONATI VALTUR
• SICILIA
VALTUR FAVIGNANA – FAVIGNANA 				

36

VALTUR PORTOROSA - MARINA DI PORTOROSA 		

36

• SARDEGNA
VALTUR PARCO TORRE CHIA – CHIA 				

37

VALTUR COLONNA BEACH - GOLFO ARANCI			

37

• CALABRIA
VALTUR SIMERI – SIMERI					

38

VALTUR CAPO RIZZUTO - CAPO RIZZUTO 			

38

VALTUR GARDEN CALABRIA - ACCONIA DI CURINGA

39

• PUGLIA
VALTUR OSTUNI – OSTUNI					

39

• TOSCANA
VALTUR GARDEN CLUB - SAN VINCENZO			

40

• TRENTINO
VALTUR MARILLEVA - VAL DI SOLE				

35
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Valtur FAVIGNANA *** - Sicilia
Elegantemente ispirato ad un borgo mediterraneo, con basse abitazioni in muratura bianca affacciate
sul mare delle Isole Egadi. Dalla splendida scogliera e dal comodo deck in legno attrezzato con lettini e sdraio si
accede direttamente alle acque cristalline dell’Area Marina Protetta.
QUALITÀ E SERVIZIO 168 camere di cui alcune con una vista mare, tutte dotate di tv satellitare, aria condizionata
e cassetta di sicurezza. La Sicilia, terra di sapori, stimolerà i vostri sensi con piatti locali ed internazionali serviti a
buffet e à la carte. Con eccellenza e professionalità, il centro benessere propone trattamenti personalizzati per
creare un percorso individuale mirato ed efficace. Disponibili spazi per eventi privati e aziendali.
INTRATTENIMENTO E SPORT Escursioni, fitness, tennis e diving: Favignana è all’interno di un parco marino dai
ricchi fondali, un vero paradiso per gli appassionati subacquei. Musica, giochi, feste nel grande teatro all’aperto o
con Valturland ed i servizi Chicco e Baby Club per bambini dai 2 ai 4 anni, Kids e Mini Club dai 5 ai 10 anni, Young Club e Tribe per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni.
Babysitting su richiesta.
POSIZIONE E NATURA L’isola trae il suo nome dal vento Favonio o Zefiro, che rende il clima particolarmente mite. È la principale delle Isole Egadi e centro dell’omonima Area Marina Protetta: l’isola ha la caratteristica forma di farfalla ad ali spiegate e la struttura si inserisce perfettamente nel contesto naturale.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
11 /06 - 25/06

2° turno
25/06 - 09/07

3° turno
09/07 - 23/07

4° turno
23/07 - 06/08

5° turno
06/08 - 20/08

6° turno
20/08 - 03/09

7° turno
03/09 - 17/09

€ 36

€ 39

€ 44

€ 47

€ 74

€ 64

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Quote comprensive di assicurazione. Supplemento camera doppia uso singola 50%
della quota soggiorno adulto dal 11/06 al 04/08 e dal 26/08 al 17/09, 100% della quota soggiorno adulto dal 05/08 al 25/08. Dog Village € 70 a settimana (per dettagli www.valtur.it)

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

Quote adulti

1° turno
11 /06 - 25/06

2° turno
25/06 - 09/07

3° turno
09/07 - 23/07

4° turno
23/07 - 06/08

5° turno
06/08 - 20/08

6° turno
20/08 - 03/09

7° turno
03/09 - 17/09

€ 49

€ 60

€ 65

€ 68

€ 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
doppia uso singola (da applicare anche in caso di 1 adulto con uno o più bambini): 50% della quota soggiorno adulto dal 11/06 al 04/08 e dal 26/08 al 17/09, 100% della quota soggiorno
adulto dal 05/08 al 25/08. Bambini: 0-23 mesi gratuito anche se con 1 adulto, 1° bambino 2-13 anni gratuito anche se con 1 adulto, dal 2° bambino -50% quota soggiorno adulto.
Gestione pratica + assicurazione adulti e bambini e 10 al giorno, bambini 0-23 mesi inclusa nella quota adulto. Ulteriori informazioni e condizioni generali su www.valtur.it

Valtur PORTOROSA ***** - Marina di Portorosa - Sicilia
Di fronte le Isole Eolie, tra il suggestivo Golfo di Milazzo e quello di Tindari, è immerso nel verde di uno dei più
esclusivi complessi turistici del Mediterraneo, con accesso diretto alla grande spiaggia di sabbia.
QUALITÀ E SERVIZIO Le 258 camere sono ampie e luminose con vista panoramica: dotate di aria condizionata,
terrazza e tv satellitare, sono caratterizzate da eleganti arredi. Disponibili bar e ristoranti con area dedicata ai
bambini e spazi per eventi privati e aziendali.
INTRATTENIMENTO E SPORT Ideale sia per chi ama una vacanza dinamica sia per chi ricerca momenti unici in
completo relax. Oltre la spiaggia è disponibile una piscina esterna con ampio solarium con vista sull’esclusiva
Marina di Portorosa. Numerose attività sportive e feste riempiranno la vostra vacanza ed i bambini saranno coccolati dall’equipe Valturland con i servizi Chicco Club e Baby Club dai 2 ai 4 anni, Kids e Mini Club dai 5 ai 10 anni,
Young Club e Tribe per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Babysitting su richiesta.
POSIZIONE E NATURA Un mare incantevole e splendide spiagge, unite alle bellezze del territorio siciliano e alle sue tradizioni: un paradiso da scoprire.
ANIMALI NON AMMESSI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
11 /06 - 25/06

2° turno
25/06 - 09/07

3° turno
09/07 - 23/07

4° turno
23/07 - 06/08

5° turno
06/08 - 20/08

6° turno
20/08 - 03/09

7° turno
03/09 - 17/09

€ 36

€ 39

€ 44

€ 47

€ 74

€ 64

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Quote comprensive di assicurazione. Supplemento camera doppia uso singola 50%
della quota soggiorno adulto dal 11/06 al 04/08 e dal 26/08 al 17/09, 100% della quota soggiorno adulto dal 05/08 al 25/08.

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

Quote adulti

1° turno
11 /06 - 25/06

2° turno
25/06 - 09/07

3° turno
09/07 - 23/07

4° turno
23/07 - 06/08

5° turno
06/08 - 20/08

6° turno
20/08 - 03/09

7° turno
03/09 - 17/09

€ 49

€ 60

€ 65

€ 68

€ 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
doppia uso singola (da applicare anche in caso di 1 adulto con uno o più bambini): 50% della quota soggiorno adulto dal 11/06 al 04/08 e dal 26/08 al 17/09, 100% della quota soggiorno
adulto dal 05/08 al 25/08. Bambini: 0-23 mesi gratuito anche se con 1 adulto, 1° bambino 2-13 anni gratuito anche se con 1 adulto, dal 2° bambino -50% quota soggiorno adulto.
Gestione pratica + assicurazione adulti e bambini e 10 al giorno, bambini 0-23 mesi inclusa nella quota adulto. Ulteriori informazioni e condizioni generali su www.valtur.it
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Valtur PARCO TORRE CHIA **** - Chia - Sardegna
Un gioiello tipico dell’architettura sarda, incastonato in un parco mozzafiato: natura selvaggia, spiagge caraibiche e un mare cristallino dove non di rado si avvistano delfini.
QUALITÀ E SERVIZIO 211 camere con aria condizionata, bagno con doccia, patio, terrazza o giardino. Ampia
scelta di zone ristoro tra cui cocktail bar, pizzeria e ristorante a buffet con area riservata ai bambini. Il centro
benessere dispone di una palestra e propone numerosi trattamenti estetici e massaggi, sauna e jacuzzi. La spiaggia attrezzata e la grande piscina panoramica offrono una vista meravigliosa. Disponibili spazi per eventi privati e
aziendali.
INTRATTENIMENTO E SPORT Un programma in grado di soddisfare le esigenze di tutti: tornei di tennis e altre
attività durante il giorno, spettacoli, live music e cabaret di sera. Una vacanza all’insegna del divertimento e di
tanti nuovi amici con Valturland ed i servizi Chicco e Baby Club per bambini dai 2 ai 4 anni, Kids e Mini Club dai 5
ai 10 anni, Young Club e Tribe per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Babysitting su richiesta.
POSIZIONE E NATURA Situato nella sinuosa e stupenda costa di Chia, in un parco naturale che digrada fino alla spiaggia. Nelle vicinanze diverse opzioni per gli
amanti della storia dell’arte come l’area archeologica di Nora.
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

€ 42

€ 48

€ 54

€ 57

€ 77

€ 54

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Quote comprensive di assicurazione. Supplemento camera doppia uso singola 50%
della quota soggiorno adulto dal 11/06 al 04/08 e dal 26/08 al 17/09, 100% della quota soggiorno adulto dal 05/08 al 25/08. Dog Village € 70 a settimana (per dettagli www.valtur.it)

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

€ 63

€ 69

€ 75

€ 78

€ 98

€ 75

€ 54

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
doppia uso singola (da applicare anche in caso di 1 adulto con uno o più bambini): 50% della quota soggiorno adulto dal 11/06 al 04/08 e dal 26/08 al 17/09, 100% della quota soggiorno
adulto dal 05/08 al 25/08. Bambini: 0-23 mesi gratuito anche se con 1 adulto, 1° bambino 2-13 anni gratuito anche se con 1 adulto, dal 2° bambino -50% quota soggiorno adulto.
Gestione pratica + assicurazione adulti e bambini e 10 al giorno, bambini 0-23 mesi inclusa nella quota adulto. Ulteriori informazioni e condizioni generali su www.valtur.it

Valtur COLONNA BEACH **** - Golfo Aranci - Sardegna
L’elegante struttura è meravigliosamente inserita in un parco privato disteso verso la spiaggia di sabbia bianca e lo
splendido mare di Golfo Aranci.
QUALITÀ E SERVIZIO 341 camere confortevoli e luminose, dotate di aria condizionata, tv satellitare e cassetta di
sicurezza, con vista mare o giardino. Nelle serate a tema si potranno gustare piatti sardi, ricette della tradizione
italiana e specialità internazionali nei ristoranti a buffet, à la carte e per bambini. Il centro benessere propone
trattamenti estetici viso e corpo come lo stone massage con pietre calde vulcaniche.
Disponibili spazi per eventi privati e aziendali.
INTRATTENIMENTO E SPORT Il teatro con vista sul mare è il luogo ideale per musical, cabaret e feste sotto le
stelle in compagnia dell’equipe Valtur. Emozioni e divertimento per bambini e ragazzi nel magico mondo Valturland con Chicco e Baby Club per bambini dai 2 ai 4 anni, Kids e Mini Club dai 5 ai 10 anni, Young Club e Tribe per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Babysitting su richiesta. Possibilità di praticare snorkeling e diving alla scoperta dei fondali più belli del Mediterraneo oltre a tante attività per gli amanti dello sport.
POSIZIONE E NATURA La Costa Smeralda e la Gallura vi stupiranno con la bellezza della loro natura incontaminata, fra bianche spiagge e mare cristallino. A poca
distanza da Porto Rotondo, tappa imperdibile allo stesso tempo elegante e giovanile, con porto turistico e locali.
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

€ 42

€ 48

€ 54

€ 57

€ 77

€ 54

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Quote comprensive di assicurazione. Supplemento camera doppia uso singola 50%
della quota soggiorno adulto dal 11/06 al 04/08 e dal 26/08 al 17/09, 100% della quota soggiorno adulto dal 05/08 al 25/08. Dog Village € 70 a settimana (per dettagli www.valtur.it)

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

€ 63

€ 69

€ 75

€ 78

€ 98

€ 75

€ 54

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
doppia uso singola (da applicare anche in caso di 1 adulto con uno o più bambini): 50% della quota soggiorno adulto dal 11/06 al 04/08 e dal 26/08 al 17/09, 100% della quota soggiorno
adulto dal 05/08 al 25/08. Bambini: 0-23 mesi gratuito anche se con 1 adulto, 1° bambino 2-13 anni gratuito anche se con 1 adulto, dal 2° bambino -50% quota soggiorno adulto.
Gestione pratica + assicurazione adulti e bambini e 10 al giorno, bambini 0-23 mesi inclusa nella quota adulto. Ulteriori informazioni e condizioni generali su www.valtur.it
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Valtur SIMERI **** - Calabria
Circondato da ulivi e giardini, è l’ideale per chi cerca un ambiente rilassante e accogliente. Gran parte del complesso è
disposto su un unico livello e offre accesso diretto alla piscina e alla spiaggia di sabbia.
QUALITÀ E SERVIZIO 265 camere interamente rinnovate in stile moderno ed elegante, dotate di aria condizionata e tv
satellitare: le camere Garden dispongono di terrazzo e accesso al giardino. Ampio ristorante con patio esterno, postazioni grill ed area per bambini con buffet dedicato. A disposizione degli ospiti anche il centro benessere per rilassarsi
con massaggi e trattamenti anti età, e spazi per eventi aziendali e privati.
INTRATTENIMENTO E SPORT Calcio, tennis, beach volley e numerose altre attività scandiranno il ritmo della vostra
vacanza: piscina, giochi e tornei di giorno; di sera musica e spettacoli nell’ampio teatro. Divertimento assicurato e
attività creative per i bambini con Valturland ed i servizi Chicco e Baby Club per bambini dai 2 ai 4 anni, Kids e Mini Club dai 5 ai 10 anni, Young Club e Tribe per i
ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Babysitting su richiesta e biberoneria.
POSIZIONE E NATURA Immerso nella natura, Valtur Simeri è circondato da ulivi e giardini punteggiati da palme e fiori coloratissimi.
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

€ 41

€ 44

€ 62

€ 56

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Quote comprensive di assicurazione. Supplemento camera doppia uso singola 50%
della quota soggiorno adulto dal 11/06 al 04/08 e dal 26/08 al 17/09, 100% della quota soggiorno adulto dal 05/08 al 25/08. Dog Village € 70 a settimana (per dettagli www.valtur.it)

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

€ 49

€ 57

€ 62

€ 65

€ 83

€ 77

€ 43

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
doppia uso singola (da applicare anche in caso di 1 adulto con uno o più bambini): 50% della quota soggiorno adulto dal 11/06 al 04/08 e dal 26/08 al 17/09, 100% della quota soggiorno
adulto dal 05/08 al 25/08. Bambini: 0-23 mesi gratuito anche se con 1 adulto, 1° bambino 2-13 anni gratuito anche se con 1 adulto, dal 2° bambino -50% quota soggiorno adulto.
Gestione pratica + assicurazione adulti e bambini e 10 al giorno, bambini 0-23 mesi inclusa nella quota adulto. Ulteriori informazioni e condizioni generali su www.valtur.it

Valtur CAPO RIZZUTO **** - Calabria
Immerso in un parco di 120 ettari e con un fronte mare di 400 metri è meta ideale per un’indimenticabile vacanza
all’insegna dello sport e dell’allegria.
QUALITÀ E SERVIZIO 321 camere dotate di aria condizionata, tv satellitare e cassetta di sicurezza. Ristoranti e bar
con piatti internazionali e cucina locale serviti a buffet, à la carte e con menù dedicati ai bambini. Il centro benessere
dispone di sauna, idromassaggio, massaggi e trattamenti di bellezza. Disponibili spazi per eventi privati e aziendali.
INTRATTENIMENTO E SPORT La musica dal vivo, le feste in spiaggia, le magnifiche serate nell’anfiteatro guardando il
mare: giorno e notte saranno riempiti dall’entusiasmo dell’equipe Valtur anche nel magico mondo Valturland, con i
suoi seimila metri quadrati di parco riservati ai servizi Chicco e Baby Club per bambini dai 2 ai 4 anni, Kids e Mini Club
dai 5 ai 10 anni, Young Club e Tribe per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Babysitting su richiesta. Tante le attività sportive
a disposizione degli ospiti a partire dalle suggestive escursioni a cavallo.
POSIZIONE E NATURA Valtur Capo Rizzuto affaccia sulla Riserva Naturale Marina di Capo Rizzuto, una vasta area di rilevante interesse naturalistico per la ricchezza di fauna e piante marine, famosa per le splendide spiagge e l’acqua cristallina.
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

€ 41

€ 44

€ 62

€ 56

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Quote comprensive di assicurazione. Supplemento camera doppia uso singola 50%
della quota soggiorno adulto dal 11/06 al 04/08 e dal 26/08 al 17/09, 100% della quota soggiorno adulto dal 05/08 al 25/08. Dog Village € 70 a settimana (per dettagli www.valtur.it)

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

€ 49

€ 57

€ 62

€ 65

€ 83

€ 77

€ 43

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
doppia uso singola (da applicare anche in caso di 1 adulto con uno o più bambini): 50% della quota soggiorno adulto dal 11/06 al 04/08 e dal 26/08 al 17/09, 100% della quota soggiorno
adulto dal 05/08 al 25/08. Bambini: 0-23 mesi gratuito anche se con 1 adulto, 1° bambino 2-13 anni gratuito anche se con 1 adulto, dal 2° bambino -50% quota soggiorno adulto.
Gestione pratica + assicurazione adulti e bambini e 10 al giorno, bambini 0-23 mesi inclusa nella quota adulto. Ulteriori informazioni e condizioni generali su www.valtur.it
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Valtur GARDEN CALABRIA **** - Calabria
Circondato da una natura rigogliosa e da splendidi paesaggi mediterranei, è l’ideale per una vacanza all’insegna del
divertimento e della buona cucina. Famoso per le sue grandi piscine dispone di ampia spiaggia attrezzata.
QUALITÀ E SERVIZIO 580 camere di varie tipologie dotate di cassetta di sicurezza, televisione e aria condizionata.
Valtur Garden Calabria offre un servizio di ristorazione articolato, un’enoteca e diversi bar pensati per soddisfare
tutti i gusti dei propri ospiti. L’offerta comprende anche un centro benessere con sauna, bagno di vapore, idromassaggio, palestra, trattamenti e massaggi. Disponibili spazi per eventi privati e aziendali.
INTRATTENIMENTO E SPORT Oltre le due grandi piscine sono disponibili ampie strutture sportive tra cui campi di
calcetto e tennis. Per i bambini emozioni e divertimento nel magico mondo del Valturland con i servizi Chicco Club e
Baby Club dai 2 ai 4 anni, Kids e Mini Club dai 5 ai 10 anni, Young Club e Tribe per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Babysitting su richiesta.
POSIZIONE E NATURA Valtur Garden Calabria è il luogo di partenza ideale per scoprire le tradizioni e le bellezze della Calabria. Non lontano dall’aeroporto di Lamezia Terme e a poca distanza da Tropea, splendida “Perla del Tirreno”.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
11 /06 - 25/06

2° turno
25/06 - 09/07

3° turno
09/07 - 23/07

4° turno
23/07 - 06/08

5° turno
06/08 - 20/08

6° turno
20/08 - 03/09

7° turno
03/09 - 17/09

€ 36

€ 36

€ 41

€ 44

€ 62

€ 56

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Quote comprensive di assicurazione. Supplemento camera doppia uso singola 50%
della quota soggiorno adulto dal 11/06 al 04/08 e dal 26/08 al 17/09, 100% della quota soggiorno adulto dal 05/08 al 25/08. Dog Village € 70 a settimana (per dettagli www.valtur.it)

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

Quote adulti

1° turno
11 /06 - 25/06

2° turno
25/06 - 09/07

3° turno
09/07 - 23/07

4° turno
23/07 - 06/08

5° turno
06/08 - 20/08

6° turno
20/08 - 03/09

7° turno
03/09 - 17/09

€ 49

€ 57

€ 62

€ 65

€ 83

€ 77

€ 43

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
doppia uso singola (da applicare anche in caso di 1 adulto con uno o più bambini): 50% della quota soggiorno adulto dal 11/06 al 04/08 e dal 26/08 al 17/09, 100% della quota soggiorno
adulto dal 05/08 al 25/08. Bambini: 0-23 mesi gratuito anche se con 1 adulto, 1° bambino 2-13 anni gratuito anche se con 1 adulto, dal 2° bambino -50% quota soggiorno adulto.
Gestione pratica + assicurazione adulti e bambini e 10 al giorno, bambini 0-23 mesi inclusa nella quota adulto. Ulteriori informazioni e condizioni generali su www.valtur.it

Valtur OSTUNI *** - Puglia
Circondato da un parco privato di oltre 100 ettari, si ispira allo stile tipico della “Città Bianca” di Ostuni, con costruzioni perfettamente integrate nel paesaggio e distribuite intorno alla piazzetta centrale. Splendide calette in sabbia e zone di scogliera sono riservate agli ospiti.
QUALITÀ E SERVIZIO 403 camere dotate di aria condizionata, televisione e cassetta di sicurezza: la categoria Superior è stata
completamente rinnovata nel 2017. La cucina pugliese è la regina dei sapori ed i nostri chef sono i re della pizzeria e dei
ristoranti, uno dei quali dedicato ai bambini. Chi vuole regalarsi un momento di piacevole relax potrà scegliere fra un’ampia
gamma di massaggi e trattamenti viso e corpo nel centro benessere.
INTRATTENIMENTO E SPORT È l’ideale sia per gli sportivi che per bambini e ragazzi, che saranno intrattenuti quotidianamente dall’equipe Valtur con feste, tornei e giochi. Anche qui il magico mondo dei bambini si chiama Valturland, con i servizi Chicco e Baby Club dai 2 ai 4 anni, Kids e
Mini Club dai 5 ai 10 anni, Young Club e Tribe per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Babysitting su richiesta e biberoneria.
POSIZIONE E NATURA Valtur Ostuni è situato sulla costa murgese della Puglia, in una zona ricca di natura e di cultura. Immerso in una rigogliosa pineta, il suo
vasto fronte mare offre un’ampia scelta di suggestive calette. A 11 km da Ostuni.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
11 /06 - 25/06

2° turno
25/06 - 09/07

3° turno
09/07 - 23/07

4° turno
23/07 - 06/08

5° turno
06/08 - 20/08

6° turno
20/08 - 03/09

7° turno
03/09 - 17/09

€ 36

€ 36

€ 41

€ 44

€ 62

€ 56

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Quote comprensive di assicurazione. Supplemento camera doppia uso singola 50%
della quota soggiorno adulto dal 11/06 al 04/08 e dal 26/08 al 17/09, 100% della quota soggiorno adulto dal 05/08 al 25/08. Dog Village € 70 a settimana (per dettagli www.valtur.it)

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

Quote adulti

1° turno
11 /06 - 25/06

2° turno
25/06 - 09/07

3° turno
09/07 - 23/07

4° turno
23/07 - 06/08

5° turno
06/08 - 20/08

6° turno
20/08 - 03/09

7° turno
03/09 - 17/09

€ 49

€ 57

€ 62

€ 65

€ 83

€ 77

€ 49

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
doppia uso singola (da applicare anche in caso di 1 adulto con uno o più bambini): 50% della quota soggiorno adulto dal 11/06 al 04/08 e dal 26/08 al 17/09, 100% della quota soggiorno
adulto dal 05/08 al 25/08. Bambini: 0-23 mesi gratuito anche se con 1 adulto, 1° bambino 2-13 anni gratuito anche se con 1 adulto, dal 2° bambino -50% quota soggiorno adulto.
Gestione pratica + assicurazione adulti e bambini e 10 al giorno, bambini 0-23 mesi inclusa nella quota adulto. Ulteriori informazioni e condizioni generali su www.valtur.it
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Valtur GARDEN CLUB *** - S. Vincenzo - Toscana
Circondato da piante tropicali e fiori, offre ampie piscine e vari ambienti dedicati all’intrattenimento, al benessere e allo
sport. Famosi i tramonti mozzafiato dalla spiaggia attrezzata di sabbia fine.
QUALITÀ E SERVIZIO 430 camere dotate di aria condizionata, tv satellitare e cassetta di sicurezza. Bar e ristoranti a buffet
e à la carte con piatti internazionali, ricette locali e menù dedicati ai bambini. L’esclusiva e ampia Spa dispone tra gli altri
di bagno turco, piscina con getti d’acqua e lettini con idromassaggio. Disponibili spazi per eventi privati e aziendali.
INTRATTENIMENTO E SPORT 16 campi da tennis e numerose altre attività sportive. Grandi le emozioni regalate dal corpo
di ballo del Garden Club e dal teatro da oltre 800 posti. Una vacanza all’insegna del divertimento anche al Valturland, con
i suoi servizi Infant Club per bambini dai 6 ai 23 mesi, Chicco e Baby Club per bambini dai 2 ai 4 anni, Kids e Mini Club dai
5 ai 10 anni, Young Club e Tribe per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Babysitting su richiesta e biberoneria.
POSIZIONE E NATURA In Toscana, a poca distanza dal Golfo di Baratti e lungo la Costa degli Etruschi. Un territorio ricco dal punto di vista enogastronomico e culturale, ed una località balneare conosciuta a livello internazionale.

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

€ 47

€ 53

€ 58

€ 62

€ 77

€ 59

€ 38

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Quote comprensive di assicurazione. Supplemento camera doppia uso singola 50%
della quota soggiorno adulto dal 11/06 al 04/08 e dal 26/08 al 17/09, 100% della quota soggiorno adulto dal 05/08 al 25/08. Dog Village € 70 a settimana (per dettagli www.valtur.it)

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

€ 68

€ 74

€ 79

€ 83

€ 98

€ 80

€ 59

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento camera
doppia uso singola (da applicare anche in caso di 1 adulto con uno o più bambini): 50% della quota soggiorno adulto dal 11/06 al 04/08 e dal 26/08 al 17/09, 100% della quota soggiorno
adulto dal 05/08 al 25/08. Bambini: 0-23 mesi gratuito anche se con 1 adulto, 1° bambino 2-13 anni gratuito anche se con 1 adulto, dal 2° bambino -50% quota soggiorno adulto.
Gestione pratica + assicurazione adulti e bambini e 10 al giorno, bambini 0-23 mesi inclusa nella quota adulto. Ulteriori informazioni e condizioni generali su www.valtur.it

Valtur MARILLEVA *** - TRENTINO
Un’oasi verde di relax e divertimento a 1400 metri d’altitudine, circondata dalla natura incontaminata della Val di Sole e dei
Parchi Naturali Adamello Brenta e Stelvio.
QUALITÀ E SERVIZIO 252 camere, alcune panoramiche, dotate di televisione e cassetta di sicurezza. Le ampie vetrate del
ristorante “La Valle” guardano i monti e riempiono di luce tavoli e buffet: piatti ricchi di sapori della montagna o ispirati ad
una cucina internazionale rivisitata. Sono disponibili bar, ristorante à la carte e centro benessere con sauna, doccia solare e
massaggi. Disponibili spazi per eventi privati e aziendali.
INTRATTENIMENTO E SPORT Escursioni e trekking alla scoperta dei dintorni e attività sportive riempiranno le giornate in
compagnia dell’equipe Valtur; di sera cabaret e spettacoli. Sempre magiche le avventure Valturland con i suoi servizi Infant
Club per bambini dai 6 ai 23 mesi, Chicco e Baby Club per bambini dai 2 ai 4 anni, Kids e Mini Club dai 5 ai 10 anni, Young
Club e Tribe per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Babysitting su richiesta e biberoneria.
POSIZIONE E NATURA Tra foreste, torrenti, malghe e antichi masi del Trentino, nel maestoso scenario dei picchi dell´Adamello, della Presanella e dell´OrtlesCevedale. A poca distanza da Madonna di Campiglio e dal Passo del Tonale.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
01/07-15/07

2° turno
15/07 - 29/07

3° turno
29/07 - 12/08

4° turno
12/08 - 26/08

5° turno*
26/08 - 02/09

€ 36

€ 41

€ 41

€ 38,50

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Quote comprensive di assicurazione. Supplemento camera doppia uso singola 50%
della quota soggiorno adulto dal 11/06 al 04/08 e dal 26/08 al 17/09, 100% della quota soggiorno adulto dal 05/08 al 25/08. Dog Village € 70 a settimana (per dettagli www.valtur.it)
5* turno solo una settimana

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

Quote adulti

1° turno
01/07-15/07

2° turno
15/07 - 29/07

3° turno
29/07 - 12/08

4° turno
12/08 - 26/08

5° turno*
26/08 - 02/09

€ 47

€ 49

€ 54

€ 50

€ 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
doppia uso singola (da applicare anche in caso di 1 adulto con uno o più bambini): 50% della quota soggiorno adulto dal 11/06 al 04/08 e dal 26/08 al 17/09, 100% della quota soggiorno
adulto dal 05/08 al 25/08. Bambini: 0-23 mesi gratuito anche se con 1 adulto, 1° bambino 2-13 anni gratuito anche se con 1 adulto, dal 2° bambino -50% quota soggiorno adulto.
Gestione pratica + assicurazione adulti e bambini e 10 al giorno, bambini 0-23 mesi inclusa nella quota adulto. Ulteriori informazioni e condizioni generali su www.valtur.it
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VALTUR.IT

Informazioni e prenotazioni
VALTUR Spa - c/o Fondazione ATM
Via Carlo Farini 9 - 20154 Milano
Tutte le mattine dal Lunedi al Venerdi : 09.00 - 12.15
Pomeriggio solo Martedì e Giovedì : 13.45 - 17.00
Tel. 02/63.11.96.200 - e-mail : atm@valtur.it 4 1
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Toscana - LACONA**** - Isola d’Elba

44

Puglia - HOTEL MARECHIARO*** - San Menaio

44

Abruzzo - SERENA MAJESTIC**** - Montesilvano

45

Campania - BAIA DELLE SIRENE**** - Forio d’Ischia

45

Emilia Romagna - HOTEL DASAMO***S - Viserbella di Rimini 46
Emilia Romagna - HOTEL VILLA ARGIA*** - Rimini

46

Marche - HOTEL DES BAINS***S - Pesaro

47

Marche - CLUB LE TERRAZZE ***
***-- Grottammare

47

Trentino - HOTEL AL POLO***S - Ziano di Fiemme

48

Trentino - HOTEL VILLA EMMA *** - Alba di Canazei

48

43
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LACONA **** - Isola d’Elba - 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, di cui oltre 40 interamente rinnovate, 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.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
11 /06 - 25/06

2° turno
25/06 - 09/07

3° turno
09/07 - 23/07

4° turno
23/07 - 06/08

5° turno
06/08 - 20/08

6° turno
20/08 - 03/09

7° turno
03/09 - 17/09

€ 42

€ 48

€ 54

€ 57

€ 77

€ 54

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola 50% della quota di soggiorno adulto (disponibilità
limitata). Culla su richiesta a pagamento € 7 al giorno. Quote NON comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.

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

Quote adulti

1° turno
11 /06 - 25/06

2° turno
25/06 - 09/07

3° turno
09/07 - 23/07

4° turno
23/07 - 06/08

5° turno
06/08 - 20/08

6° turno
20/08 - 03/09

7° turno
03/09 - 17/09

€ 63

€ 69

€ 75

€ 78

€ 98

€ 75

€ 54

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 e quarto letto 25% riduzione sulla quota soggiorno adulto. Quote NON comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente alla
conferma della prenotazione.

MARE CHIARO *** - San Menaio - Puglia
L'Hotel Residence Marechiaro, situato a San Menaio – tra Rodi Garganico e Peschici - è ideale per le vacanze
sul Gargano in Puglia, siano esse vacanze di gruppo oppure vacanze di coppia o in famiglia con bambini. L'albergo è praticamente posizionato a due passi mare – la spiaggia è a soli 5 metri - ed è pensato per soddisfare le
esigenze di tutta la famiglia; dai più piccoli agli adulti.
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 Soggiornando presso l'Hotel Residence Marechiaro 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.
Due soluzioni pensate per permettervi di scoprire il gusto unico dei prodotti tipici locali preparati facendo particolare attenzione alla qualità e alla selezione delle
materie prime. Ne scaturiscono ricette semplici e genuine, fedeli alla tradizione, ma con quel pizzico di fantasia che stuzzica il palato.
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, 2 vasche idromassaggio, 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
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

€ 37,80

€ 45

€ 53,40

€ 64

€ 49,80

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola 50% della quota di soggiorno adulto (disponibilità
limitata). Quote NON comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.

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

€ 52,80

€ 58,80

€ 66

€74,40

€ 85

€ 70,80

€ 44,40

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 adulto (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 e quarto letto riduzione 25% sulla quota soggiorno adulto. Quote NON comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere
tassativamente alla conferma della prenotazione.
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SERENA MAJESTIC **** - Montesilvano - Abruzzo
Affacciato sulla direttamente su una spiaggia privata e sabbiosa, il Serena Majestic Hotel Residence si trova a 1
Km dal centro di Montesilvano, a 7 Km da Pescara e dal suo aeroporto, in Abruzzo, regione dei parchi naturali
e dei borghi.
Camere Dispone di 200 camere recentemente rinnovate
Spiaggia sabbiosa e privata, con ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni, è attrezzata con barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò e
campo da beach volley. Inclusa 1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio per camera.
Ristorazione 2 Sale Ristorante climatizzate con ricca ristorazione a buffet e show cooking.
Servizi 3 piscine di acqua dolce, di cui una all’interno del Miniclub. Parco bimbi recintato con grandi giochi
gonfiabili, molle, altalene, scivoli. E ancora, bar boutique, supermercato, emporio con giornali, prodotti tipici,
tabacchi, bancomat, internet point, parcheggio recintato a pagamento (prenotabile in loco, fino ad esaurimento) e parcheggi gratuiti non custoditi. Connessione Wi-Fi gratuita disponibile nelle principali aree comuni. Medico residente nel villaggio e reperibile h24.
Cani non ammessi
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
11 /06 - 25/06

2° turno
25/06 - 09/07

3° turno
09/07 - 23/07

4° turno
23/07 - 06/08

5° turno
06/08 - 20/08

6° turno
20/08 - 03/09

7° turno
03/09 - 17/09

€ 36

€ 36

€38,50

€ 41

€ 45

€ 45

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola € 25 al g iorno (disponibilità limitata). Quote NON
comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.

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

Quote adulti

1° turno
11 /06 - 25/06

2° turno
25/06 - 09/07

3° turno
09/07 - 23/07

4° turno
23/07 - 06/08

5° turno
06/08 - 20/08

6° turno
20/08 - 03/09

7° turno
03/09 - 17/09

€ 45

€ 51,50

€ 51,50

€ 54

€ 66

€ 66

€ 51,50

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 € 25 al giorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti gratuiti. Bambini 3-8 anni non compiuti in terzo letto gratuiti, in quarto letto riduzione 30% sulla quota
soggiorno adulto. Bambini 8-12 anni non compiuti in terzo/quarto letto riduzione 20% sulla quota soggiorno adulto. Quote NON comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere
tassativamente alla conferma della prenotazione.

BAIA DELLE SIRENE **** - Forio d’Ischia - Campania
Il Park Hotel Baia delle Sirene è una struttura di recente costruzione, situata sul lungomare che porta dalla
Spiaggia di Citara/Giardini Poseidon a quella di San Francesco, percorso di circa 3 km. in falsopiano che permette lunghe e rigeneranti passeggiate accanto al mare. Posizionato sulla spiaggia di Cava dell'Isola alla quale è
possibile accedere in pochi minuti attraverso una stradina interna e a pochi passi dalla Baia di Citara (circa 500
mt.) Centro di Forio a soli 900 mt. Camere Le camere sono tutte di nuova strutturazione, sobriamente arredate
in stile marinaro e dotate di: wc, doccia, telefono, fono a parete, TV color plasma 22", cassaforte, frigobar, riscaldamento/aria condizionata. Piscine 2 piscine minerali e 1 piscina idro-termale calda con annessa area solarium attrezzata sul mare dove ci l'orizzonte si fonde con l'azzurro del Mediterraneo ed ogni momento di relax và
goduto fino in fondo. Servizi RECEPTION a disposizione dei clienti per ogni informazione 24h. BAR con terrazzo
panoramico. Saletta interna TV relax e gioco carte. INTERNET aree wi-fi gratuite presso portineria e bar PARCHEGGI Parcheggio privato fino ad esaurimento posti e aree di parcheggio comunali gratuite o a pagamento nelle vicinanze.
Servizio navetta da e per la spiaggia di Forio. Spiaggia attrezzata con 1 ombrellone + 2 lettini/sdraio per camera. Su richiesta possibilità di trasferimento in pullman da Milano € 130 a persona (sosta ristorante inclusa). Cani ammessi di piccola, pagamento in loco.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
11 /06 - 25/06

2° turno
25/06 - 09/07

3° turno
09/07 - 23/07

4° turno
23/07 - 06/08

5° turno
06/08 - 20/08

6° turno
20/08 - 03/09

7° turno
03/09 - 17/09

€ 46,20

€ 46,80

€ 47,40

€ 52,20

€ 61

€ 55,20

€ 39

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola € 25 al g iorno (disponibilità limitata). Quote NON
comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.

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

Quote adulti

1° turno
11 /06 - 25/06

2° turno
25/06 - 09/07

3° turno
09/07 - 23/07

4° turno
23/07 - 06/08

5° turno
06/08 - 20/08

6° turno
20/08 - 03/09

7° turno
03/09 - 17/09

€ 67,20

€ 67,80

€68,40

€ 73,20

€ 82

€ 76,20

€ 60

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 al giorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito nel letto coi genitori, culla € 15 al giorno. Bambini 3-12 anni non compiuti in terzo/quarto
letto riduzione 50% sulla quota soggiorno adulto Quote NON comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.
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HOTEL DASAMO ***S - Viserbella di Rimini - EMILIA ROMAGNA
Situato nella frazione di Viserbella, l’hotel Dasamo è un'ottima soluzione per chi desidera trascorrere una vacanza
nella Riviera Romagnola in un ambiente accogliente e confortevole. Uno dei punti di forza è l' invidiabile posizione: si trova infatti a due passi dal mare e vicino il quartiere fieristico di Rimini. L'Hotel DaSaMo 3 stelle rappresenta quindi il luogo di soggiorno migliore sia per i turisti che per la clientela d'affari. I bagnanti troveranno le acque
calme e limpide del Mare Adriatico a pochi metri dalla hall dell'albergo. L'alternativa è rappresentata dalla comoda
piscina piscina riscaldata di 100mq con vasca idromassaggio per gli amanti del relax e del benessere. Camere
accoglienti, con ampie soluzioni di camere comunicanti per famiglie, tanti servizi esclusivi e un'ottima cucina basata sui piatti tipici della tradizione romagnola, completano l'offerta dell'hotel 3 stelle.
Le Camere Completamente rinnovate ed elegantemente arredate, le nostre camere sono dotate di ogni comfort.
Gli ospiti potranno scegliere tra camere singole, matrimoniali/doppia con letti singoli, triple e camere familiari (2
adulti+2 bambini). I clienti soggiorneranno in ambienti accoglienti, in grado di soddisfare ogni esigenza. Le camere
sono dotate di letti comodi con reti e materassi ortopedici, balcone, televisione TV LED 26" satellitare, telefono con selezione diretta e servizio sveglia, aria condizionata indipendente, cassaforte elettronica e ventilatore tropicale. I bagni dispongono di box-doccia, piano lavabo, wc e bidet, phon.
Cucina Nell'ampia e luminosa sala da pranzo climatizzata sarete viziati con la nostra gustosa cucina tradizionale romagnola. Ogni giorno potrete scegliere tra menù
di carne o di pesce: i pasti saranno sempre accompagnati, sia a pranzo che a cena, da abbondanti buffet di antipasti e verdure. Le neomamme e chi soggiorna
presso il nostro albergo con bambini avranno a disposizione un'attenzione particolare. Saremo lieti di preparare per loro brodi vegetali, passati di verdura o qualsiasi cosa debba avere bisogno il loro bambini. Mini Club Mini club 4-12 anni con gli animatori in spiaggia da mattina a sera. La giornata comincia per i grandi in spiaggia con il dolce risveglio muscolare e acquagym, balli di gruppo e tornei sportivi, mentre i bambini si divertono con i nostri animatori dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle
18 in spiaggia e dopo cena in giardino Attività con baby dance, tornei sportivi, giochi e tante risate per bambini e.... anche per i genitori. Animazione serale: Baby
dance tutte le sere con serate giochi e varietà. Animali ammessi di piccola taglia, supplemento in loco € 50.
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

€ 41

€ 41

€ 54

€ 36

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola € 15 a notte (disponibilità limitata). Quote NON
comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.

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

€ 53

€ 57

€ 62

€ 62

€ 75

€ 57

€ 53

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 € 15 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 riduzione 50%
sulla quota soggiorno adulto in terzo/quarto/quinto letto. Quote NON comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.

HOTEL VILLA ARGIA *** - Rimini - 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 e 4 camere in depandace (villetta accanto alla struttura senza dover attraversare e uscire dalla proprietà) anch'esse con servizi privati. 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 In spiaggia servizio di ombrellone e lettini con animazione per bambini, giovani ed adulti. Servizi Comodo parcheggio recintato interno all'Hotel ad uso gratuito dei clienti.
Animali ammessi di piccola taglia, supplemento in loco € 10.
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

€ 38,50

€ 41

€ 46,20

€ 36

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola 50% della quota di soggiorno adulto (disponibilità
limitata). Quote NON comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.

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

€ 49,20

€ 51,60

€ 54

€ 54

€ 67,20

€ 51,60

€ 45,60

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 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 NON comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere
tassativamente alla conferma della prenotazione.
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HOTEL DES BAINS ***S - Pesaro - 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.
Animali ammessi di piccola taglia con supplemento in loco € 7 al giorno.
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

€ 37,20

€ 39,10

€ 41

€ 63

€ 36

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola € 30 a notte (disponibilità limitata). Quote NON
comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.

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

€ 54,60

€ 58,20

€ 58,20

€ 58,20

€ 84

€52,20

€ 42,60

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 € 30 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 50% sulla quota soggiorno adulto . Quote NON comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.

CLUB LE TERRAZZE *** - Grottammare - MARCHE
Hotel
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 ammessi cani di piccola taglia, pagamento in loco.

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

Quote adulti

1° turno
11 /06 - 25/06

2° turno
25/06 - 09/07

3° turno
09/07 - 23/07

4° turno
23/07 - 06/08

5° turno
06/08 - 20/08

6° turno
20/08 - 03/09

7° turno
03/09 - 17/09

€ 36

€ 36

€ 39,50

€ 42

€ 56

€ 36

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola € 20 al g iorno (disponibilità limitata). Quote NON
comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.

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

Quote adulti

1° turno
11 /06 - 25/06

2° turno
25/06 - 09/07

3° turno
09/07 - 23/07

4° turno
23/07 - 06/08

5° turno
06/08 - 20/08

6° turno
20/08 - 03/09

7° turno
03/09 - 17/09

€ 51

€ 55

€ 59

€ 63

€ 77

€ 55

€ 40

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 € 20 al giorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-23 mesi gratuito se nel letto dei genitori, culla su richiesta a pagamento. Bambini 2-16 anni non compiuti in terzo/quarto letto
riduzione 30% sulla quota soggiorno adulto . Quote NON comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.
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HOTEL AL POLO ***S - Canazei - TRENTINO
A pochi passi dal pittoresco paesino di Ziano di Fiemme, in zona tranquilla, panoramica e soleggiata, circondato dal
magnifico panorama delle Dolomiti, elette Patrimonio UNESCO. Un hotel 3 stelle superior con piscina e centro benessere, raffinato e di charme, dove sarete viziati dalla famiglia Polo, albergatori da quattro generazioni, maestri nell´arte
dell´Ospitalità. Un'eccellente cucina gourmet con specialità anche tipiche, relax ed attività all'aria aperta, renderanno le
Vostre vacanze in Trentino, un’esperienza esclusiva!
Il profumo della natura del Trentino vi accompagna fino all´ ingresso delle camere dell’Hotel al Polo di Ziano di Fiemme,
quasi tutte dotate di balcone o terrazza con vista panoramica sulle vette dolomitiche. L'Albergo al Polo offre camere
arredate con mobili in legno dotate di TV satellitare a schermo piatto e bagno privato con asciugacapelli e cassaforte.
Ristorazione La qualità della cucina costituisce la cartina di tornasole dell'accoglienza. Il benessere che deriva da una
gastronomia curata, genuina e attenta si riflette su tutta la vacanza!
Relax e benessere L’Hotel al Polo in Trentino offre ingresso gratuito ai propri Ospiti al Centro Benessere con piscina e idromassaggio.
Animali cani ammessi di piccola taglia, pagamento in loco € 10 al giorno.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
18 /06 - 02/07

2° turno
02/07-16/07

3° turno
16/07 - 30/07

4° turno
30/07 - 13/08

5° turno
13/08 - 27/08

6° turno
27/08 - 10/09

€ 36

€ 36

€ 41

€ 41

€ 45

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola € 15 al g iorno (disponibilità limitata). Quote NON
comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.

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

Quote adulti

1° turno
18 /06 - 02/07

2° turno
02/07-16/07

3° turno
16/07 - 30/07

4° turno
30/07 - 13/08

5° turno
13/08 - 27/08

6° turno
27/08 - 10/09

€ 44

€ 55

€ 57

€ 62

€ 66

€ 44

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 - 3 anni non compiuti soggiorno gratuito. Bambini 3 - 12 anni non compiuti in terzo/quarto letto riduzione 30% sulla quota soggiorno adulto. Quote NON comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.

HOTEL VILLA EMMA *** - Alba di Canazei - 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 fondovalle.
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, free-climbing, percorsi vita, maneggi e gite a
cavallo, nordic walking, deltaplano e parapendio, tennis, sci d’erba, tiro con l’arco, squash. ANIMALI NON AMMESSI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

Quote adulti

1° turno
18 /06 - 02/07

2° turno
02/07-16/07

3° turno
16/07 - 30/07

4° turno
30/07 - 13/08

5° turno
13/08 - 27/08

6° turno
27/08 - 10/09

€ 36

€ 36

€ 41

€ 41

€ 45

€ 36

GRADUATORIA: Servizi compresi, bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo. Supplemento camera singola € 20 al giorno Quote NON comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.

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

Quote adulti

1° turno
18 /06 - 02/07

2° turno
02/07-16/07

3° turno
16/07 - 30/07

4° turno
30/07 - 13/08

5° turno
13/08 - 27/08

6° turno
27/08 - 10/09

€ 44

€ 55

€ 57

€ 62

€ 66

€ 44

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 € 20 al giorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-23 mesi gratuito se nel letto dei genitori, culla su richiesta a pagamento. Bambini 2-16 anni non compiuti in terzo/quarto letto
riduzione 50% sulla quota soggiorno adulto . Quote NON comprensive di assicurazione, facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.

Informazioni e prenotazioni

I Viaggi di Job Srl - c/o Fondazione ATM - via Carlo Farini 9 - 20154 Milano
Tutte le mattine dal 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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Hotel: AL

SOLE Categoria 3 stelle***

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Località: ABANO TERME (PD)

Situato in posizione tranquilla nella zona giardino di Abano terme in prossimità dell’area pedonale.
Dispone di accoglienti sale di soggiorno, bar, televisione, ascensori, terrazze per elioterapia, giardino
attrezzato, reparto termale interno per le cure; fangoterapia, balneoterapia, massaggi curativi ed estetici, cure inalatorie (inalazioni e fango-balneo terapie convenzionate) due
piscine termali comunicanti di cui una coperta. Accesso alla sauna finlandese. A chi effettua un
ciclo di massaggi oltre alla fangoterapia verrà offerto il noleggio gratuito di un accappatoio. La diretta
conduzione del proprietario è garanzia di cordiale ospitalità, buon trattamento ed accurato servizio.
Tutte le camere, confortevoli ed arredate elegantemente, sono dotate di balcone, con aria condizionata su richiesta, wc, bagno o doccia, telefono con linea automatica esterna, tv satellite e phon. Nella
sala ristorante climatizzata si possono gustare le specialità della cucina regionale ed internazionale con menù a scelta: 4 primi e 3 secondi, buffet di
insalate fresche. Prima colazione a buffet. Nella piscina coperta, vengono organizzate sedute di acqua-gym. www.hotelalsoleterme.it.

Hotel: COMMODORE Categoria 3 stelle***
Località: MONTEGROTTO (PD)

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Situato in una verde cornice, l’hotel Commodore è una struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale A.S.L. per quanto riguarda le cure termali tradizionali quali fangoterapia, bagni termali
all’ozono, cure inalatorie come aerosol ed inalazioni con terme interne. Quattro piscine termali interne
ed esterne con idromassaggi, moderno centro benessere con sauna e bagno turco, zona fitness.
L’hotel dispone di 4 sale congressi di diversa capacità, ampi spazi interni e comodi salotti sono a disposizione degli ospiti per rilassarsi, per divertirsi e per socializzare. Nel bar dell’hotel si
potranno degustare cocktail, aperitivi, veloci snack. A disposizione due postazioni Internet,
collegamento wi-fi, sala TV con Mediaset Premium per gli amanti del calcio. Tutte le camere dispongono di servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, TV/SAT,
minibar, aria condizionata/riscaldamento, cassetta di sicurezza, ampia terrazza. Ricco buffet a colazione nella sala colazioni, situata al primo piano. Gli ospiti potranno lasciarsi tentare dai piaceri della più raffinata
cucina regionale ed internazionale. Ricchi menù, creati dai nostri professionali chef, composti da quattro primi
piatti, quattro secondi piatti, un buffet di insalate e verdure, quattro tipologie di dessert, attento servizio al tavolo
renderà ancora più gustoso e piacevole il soggiorno all’hotel Commodore. www.commodore.it

Hotel: NAZIONALE Categoria 3 stelle***
Località: SALSOMAGGIORE TERME (PR)

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

L’Albergo Nazionale si affaccia sul principale viale d’ingresso a Salsomaggiore a pochi
passi dal centro, dalla stazione ferroviaria e dalle vie dello shopping. È attiva una navetta per
raggiungere le terme. Nell’oasi verde del grande giardino dell’hotel i clienti possono rilassarsi, leggere e bere un aperitivo. E quando il sole si fa sentire, ripararsi sotto gli ampi tendoni
bianchi. Ascensore, wi- fi , parcheggio privato, garage convenzionato, giardino, solarium,
piscina termale convenzionata nelle vicinanze. L’hotel ha 42 camere e 63 posti letto,
arredi moderni e funzionali, per garantire a ogni ospite il massimo della comodità. In tutte le
stanze sono presenti servizi privati e doccia, telefono, TV satellitare e aria condizionata. Il ristorante offre i piatti della cucina tipica parmigiana e italiana preparati con passione e con l’utilizzo dei
migliori ingredienti. Su richiesta anche menù dietetici, tutti con prodotti naturali. www.albergonazionalesalsomaggiore.it

Hotel: ESPERIA Categoria 3 stelle***

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Località: TABIANO TERME (PR)

Situato in posizione tranquilla e panoramica a 450 mt dalle terme di Tabiano, l’hotel Esperia
è stato completamente rinnovato e offre un ambiente semplice, accogliente, curato e pulito. Completamente climatizzato e coperto da rete wi-fi gratuita, è dotato di parcheggio,
giardino, ascensore, sale comuni interne, terrazze esterne, bar, solarium, biciclette ad uso
gratuito, servizio navetta hotel- Terme. Nelle 30 camere dell’Hotel Esperia di Tabiano Terme, semplici ma funzionali,viene curata particolarmente la pulizia e sono dotate di: servizi
privati, telefono diretto, cassaforte, TV, asciuga capelli, wi-fi, climatizzatore, balcone, finestra
in tutti i bagni. Tutte le camere singole sono dotate di letto alla francese. La cura dei dettagli e la scelta delle materie
prime costituiscono la base della cucina sana e genuina dell’hotel Esperia. Buffet di antipasti caldi e freddi, di insalate
freschissime e di verdure di stagione completano la proposta culinaria. La colazione a buffet con bevande calde servite al tavolo è arricchita con dolci fatti in casa oltre a spremute, brioche, marmellate, pane, yogurt, cereali, frutta, ecc. www.albergoesperia.com
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Hotel: HOTEL

DELLE ROSE Categoria 4 stelle****

Località: MONTICELLI TERME (PR)

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Gli ospiti dell’hotel delle Rose possono contare su un’ampia serie di servizi
esclusivi. Terme interne e Centro benessere, bar con tavolini all’aperto,
pianobar, ristorante con raffinate proposte gourmet, sala biliardo, oltre a lavanderia interna, garage e parcheggio privato gratuito. Nell’hotel anche una sala lettura con i maggiori quotidiani nazionali, una piccola
libreria da consultare e una doppia postazione Internet nella hall. Due campi
da bocce e biciclette a disposizione. Tutte le sere ballo gratuito con
disco-music. Tra i comfort presenti in tutte le stanze: tv con canali satellitari, frigobar, cassaforte, asciugacapelli e connessione ad internet. I
bagni sono ampi e confortevoli. L’ hotel è dotato di reparto termale,
di 3 piscine termali coperte con idromassaggio, solarium e Linea Beauty Spa. Una piscina,
con acqua a 30° di temperatura, è riservata a chi desidera nuotare, praticare sedute di ginnastica dolce in acqua, corsi di acquagym
o sedute di hydrobike. La seconda, ancora più ampia, profonda 140 centimetri e con una temperatura dell’acqua a 32°C, è
una vera e propria palestra acquatica, con idromassaggio, nuoto controcorrente, fontane e camminamenti. Inoltre, 2 saune,
doccia aromatica e cromatica, docce emozionali. Il centro benessere dell’Hotel delle Rose ospita anche una palestra per
praticare esercizi tonificanti e rassodanti. L’accesso all’area fitness è possibile in ogni ora della giornata.
www.termedimonticelli.it

Hotel: BRESCIA Categoria 3 stelle SUP***

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Località: BOARIO TERME (BS)

L’Hotel Brescia tre stelle superiore si trova in Valle Camonica, nel centro di
Boario Terme a soli 100 mt dal parco e dagli stabilimenti termali. Per
i clienti: ampia e bella struttura con spazi esterni attrezzati e ambienti interni
eleganti e confortevoli, sale soggiorno, sala congressi, hall, sala ristorante.
Tra i servizi a disposizione degli ospiti linea gratuita ADSL, parcheggio esterno e garage interno, biciclette a disposizione. Il bar della hall,
arredato con poltroncine in pelle e tavoli in legno, offre un’atmosfera elegante
e raffinata per un aperitivo prima di cena, oppure un cocktail per indugiare in
un dopo cena piacevole e rilassante. Piccoli spazi appositamente allestiti con
libri e riviste garantiscono la riservatezza per chi ama la lettura e la tranquillità.
Le camere, eleganti e raffinate, sono dotate di ogni moderno comfort:
telefono, TV color a schermo piatto, cassaforte, asciugacapelli, prodotti di cortesia per il bagno, frigobar, aria condizionata su richiesta a pagamento, connessione internet wi-fi gratuita per navigare liberamente in tutto l’hotel. Hotel
Brescia è inoltre incluso nel portale Turismo di Qualità, avendo conseguito il marchio Ospitalità Italiana: una certificazione promossa
dalle Camere di Commercio per valutare l’offerta ricettiva e ristorativa di qualità in Italia. Tale riconoscimento è prova del costante
impegno dell’ hotel Brescia nell’offrire servizi per soggiorni dall’elevato standard qualitativo. Il servizio presenta scelta tra due primi
e due secondi con carrello in modo che il cliente possa vedere e scegliere al momento. Buffet di dolci e frutta. www.hotelbrescia.it

Hotel: POSTA Categoria 3 stelle***

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Località: COMANO TERME (PR)

Ubicato al centro del paese, ad 1 km dalle terme di Comano, l’ hotel
Posta, semplice ma accogliente, offre un’atmosfera serena, simpatica e familiare. Per il benessere di tutti, una piccola ma accogliente zona relax con
sauna finlandese, due docce cromoterapiche, cyclette, tapis roulant
e attrezzo per massaggi. Taverna privata dove si svolgono serate con
animazione e cene a lume di candela con musica. Per i bambini:
saletta giochi e piccolo giardino con altalene e scivolo. Parcheggio privato, pulmino per raggiungere le terme, collegamento a internet wi-fi,
mountain bike a disposizione. Tutte le camere hanno il parquet, servizi,
telefono,Tv sat, phon e cassaforte, la maggior parte con balcone. Le famiglie
con bambini sono accolte da nuove e spaziose camere. Cucina semplice e
genuina, con tre menu a scelta e possibilità di menu dietetici (particolare attenzione alle persone intolleranti
al glutine). Sala colazione con buffet e angolo bio e una sala ristorante luminosa. www.postahotel.com
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Hotel: AZZURRA Categoria 3 stelle***

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Località: SIRMIONE (BS)

L’hotel si trova a due passi dal lago e a 300 mt dal centro termale in zona tranquilla e a traffico limitato. Nei pressi tutti i servizi utili quali farmacia, negozi, giornalaio e
vari bar e gelaterie. A 200 mt la spiaggia attrezzata di Sirmione. A disposizione
dei clienti: parcheggio e garage, wi-fi gratuito, biciclette a disposizione, sala
soggiorno con tv, ampia sala ristorante, ampio scoperto attrezzato con
tavoli e sedie. Le camere sono tutte climatizzate e dispongono tutte di
connessione wi-fi gratuita, di un bagno privato con doccia, cassaforte e
Tv di ultima generazione a schermo piatto. In alcuni periodi, se la disponibilità dell’ hotel Azzurra non è sufficiente, gli ospiti verranno alloggiati presso l’hotel Il Melograno della
stessa proprietà che si trova adiacente a 20 mt. I pasti principali sono serviti sempre all’hotel Azzurra.
La ristorazione è curata direttamente dalla proprietà cuochi da 50 anni. I menù sono tutti i giorni
vari con scelta tra due primi e due secondi oltre al dolce o la frutta. I pasti sono serviti nella sala ristorante dell’ hotel Azzurra ampia
e rinnovata. www.hotelazzurra.it

Hotel: MIRALAGHI Categoria 3 stelle***

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Località: CHIANCIANO TERME (SI)
Dall’ hotel Miralghi si possono facilmente raggiungere sia le Terme Sant’Elena
che le Terme di Chianciano, il Salone Sensoriale e le nuovissime piscine termali
“Theia, il bagno degli Etruschi”. Tutte queste location sono collegate da piacevoli
passeggiate panoramiche anche se per i suoi ospiti l’Hotel Miralaghi mette a disposizione gratuitamente un servizio navetta all’interno della città. L’hotel Miralaghi dispone di un centro massaggi a pagamento, un’ampia sala
bar, una terrazza solarium, l’autorimessa privata, ed un ampio parcheggio gratuito esterno, sala giochi per i bambini. Le camere sono dotate di ogni
comfort: bagno, asciugacapelli, Tv lcd, radio, aria climatizzata, frigo bar e cassaforte,
servizio wi-fi gratuito. Di alta qualità e particolarmente curata è la cucina, attenta
ai sapori della buona tradizione toscana, con possibilità di menu personalizzati, scelta tra due menù a pranzo e
cena, buffet di verdure. Colazione a buffet.
www.miralaghi.it

Hotel: VILLA

SVIZZERA Categoria 4 stelle****

Località: ISCHIA – LACCO AMENO (NA)

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

L’ hotel Villa Svizzera si trova a 8 minuti dal centro (piazza Santa Restituta) e ad appena 5 minuti dalla
zona pedonale (corso angelo Rizzoli). Stabilimento termale interno rinnovato e
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. La piscina all’aperto, alimentata
con acqua termale riscaldata, si trova nel rigoglioso parco dell’albergo. Gli
ospiti possono usufruire liberamente dei lettini disposti intorno alla piscina, oppure decidere di rilassarsi sotto il fresco pergolato del giardino bar estivo all’aperto. La
piscina termale coperta realizzata in una cornice di pietra e roccia, è alimentata da
acqua termale ad una temperatura di 32°-34° è dotata di idromassaggio, accesso libero dalle 7:00 alle 19:30. Le camere dell’albergo, immerse in un ampio giardino ,sono
dislocate in tre “zone” in cui è suddiviso l’hotel: La Villa Svizzera, Il Giardino delle Fonti e La Colombaia. Tutti i
corpi fabbrica sono molto vicini tra loro. In alcuni periodi, al termine delle disponibilità al Villa Svizzera, le domande alla graduatoria
potrebbero essere confermate all’Hotel Parco delle Agavi facente parte della stessa proprietà del Villa Svizzera con servizio navetta per
le terme. La maggior parte delle camere dispone di balcone o terrazzo. Sono tutte dotate di aria condizionata,TV-sat , telefono e phon
e cassaforte. L’ampia sala ristorante, che gode di uno splendido panorama sul mare di Lacco Ameno, accoglie gli ospiti già dal
mattino con l’ampio buffet di prima colazione, che offre, tra le tante cose, anche la piccola pasticceria fatta in casa. Il pranzo e la cena,
vengono serviti con un menu a scelta e composto di piatti della tradizione ischitana e partenopea. Sempre presente, inoltre, un ricco
buffet di antipasti, verdure ed insalate. Supplemento obbligatorio per il Galà di Ferragosto euro 50,00 a persona da saldare in agenzia
prima della partenza www.villasvizzera.it
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Hotel: HOTEL

SAVANA Categoria 3 stelle***

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Località: MIRAMARE DI RIMINI  (RN)

Situato in posizione tranquilla e centrale a 100 mt dal mare, vicino anche al centro talassoterapico.
Struttura rinnovata e accogliente, totalmente priva di barriere architettoniche, dispone di veranda,
soggiorno bar, sala Tv-sat, sala da pranzo climatizzata con buffet a colazione e buffet di verdure, scelta
tra almeno 3 menù, con scelta di pesce ogni giorno. Buffet di contorni, verdure crude cotte, e goloso
assortimento di pizza, spianata, torte salate. Colazione dolce salata a buffet, con ciambelle, crostate,
plumcake e biscotti fatti in casa dallo chef, marmellate, succhi, yogurt, fette biscottate, brioche, vari tipi
di pane. Per il salato: affettati, formaggi, a richiesta uova e altro. Ascensore
dal piano terra. Camere dotate di tutti i comfort: servizi privati con box
doccia, set cortesia con cuffia, bagnoschiuma e sapone. La maggior parte
delle camere non ha gradino per entrare in bagno. Tv con digitale terrestre, cassaforte, balcone e aria condizionata. Servizio wi-fi gratuito in
tutta la struttura comprese le camere. Utilizzo gratuito teli mare e possibilità di avere il proprio quotidiano preferito a disposizione su richiesta Animazione in hotel tutte le sere, con giochi, karaoke, tombole e
balli vari nei mesi di giugno, luglio, agosto. Serata romagnola a settimana e una serata di pesce a settimana.
Anche in spiaggia ampio programma di animazione come ad esempio risveglio muscolare, ginnastica,
2 feste serali ogni settimana, con animazione, balli, tornei, merende e molto altro ancora. Docce calde e
cabine, riviste e quotidiani a disposizione. Parcheggio recintato e privato. www.hotelsavana.it

TARIFFE IN GRADUATORIA - RETTA BENEFICIARIO
TURNO

PREZZO TURNO

PREZZO TURNO

PREZZO TURNO

PREZZO TURNO

PREZZO

1°- 14.05 – 27.05

€ 17,00

2°-28.05 – 10.06

€ 17,00

3°-11.06 –24.06

€ 17,00

4°-25.06 – 08.07

€ 23,00

5°-09.07 –22.07

€ 25,00

6°- 23.07 – 05.08

€ 27,00

7°-06.08 – 19.08

€ 34,00

8°-20.08–02.09

€ 27,00

9°-03.09–16.09

€ 17,00

10°-17.09–30.09

€ 17,00

Supplemento singola euro 13,00 al giorno – Riduzioni terzo/quarto letto 0 – 13 anni non compiuti: 100%
TARIFFE IN FUORI GRADUATORIA
TURNO

PREZZO TURNO

PREZZO TURNO

PREZZO TURNO

PREZZO TURNO

PREZZO

1°- 14.05 – 27.05

€ 35,00

2°-28.05 – 10.06

€ 35,00

3°-11.06 –24.06

€ 35,00

4°-25.06 – 08.07

€ 41,00

5°-09.07 –22.07

€ 43,00

6°- 23.07 – 05.08

€ 45,00

7°-06.08 – 19.08

€ 52,00

8°-20.08–02.09

€ 45,00

9°-03.09–16.09

€ 35,00

10°-17.09–30.09

€ 35,00

Supplemento singola euro 13,00 al giorno – Riduzioni terzo/quarto letto 0 – 13 anni non compiuti: 100%
TARIFFE HOTEL CONVENZIONATI
TARIFFE IN GRADUATORIA
Retta
beneficiario

Suppl. singola Riduz. Bambini Retta aggregati
giornaliero
0/13 n.c.*
non a carico

Suppl.
Singola

Riduz. Bambini
0/5 anni n.c. *

Riduz. Bambini
5/13 anni n.c.*

€ 54,00

€ 9,00

50%

30%

100%

€ 52,00

€ 7,00

50%

30%

€ 13,00

100%

€ 46,00

€ 13,00

50%

30%

€ 30,00

€ 11,00

100%

€ 48,00

€ 11,00

50%

30%

€ 42,00

€ 18,00

100%

€ 60,00

€ 18,00

50%

30%

Visionare il dettaglio
sotto la descrizione
dell’hotel

€ 13,00

100%

Visionare il dettaglio
sotto la descrizione
dell’hotel

€ 13,00

50%

30%

LOCALITÀ

HOTEL

ABANO

Al Sole

€ 36,00

€ 9,00

100%

MONTEGROTTO

Commodore

€ 34,00

€ 7,00

SALSOMAGGIORE

Nazionale

€ 28,00

TABIANO

Esperia

MONTICELLI TERME Delle Rose
MIRAMARE DI RIMINI Savana

TARIFFE FUORI GRADUATORIA

BOARIO

Brescia

€ 24,00

€ 9,00

100%

€ 42,00

€ 9,00

50%

30%

COMANO TERME

Posta

€ 31,00

€ 8,00

100%

€ 49,00

€ 8,00

50%

30%

SIRMIONE

Azzurra

€ 30,00

€ 17,00

100%

€ 48,00

€ 17,00

50%

30%

CHIANCIANO

Miralaghi

€ 27,00

€ 10,00

100%

€ 45,00

€ 10,00

50%

30%

ISCHIA

Villa Svizzera

€ 42,00

€ 18,00

100%

€ 60,00

€ 18,00

50%

30%

* riduzione bambini applicabili per sistemazioni in terzo e quarto letto

farini 9

54

Te r m e 2 0 1 7

Modalità di Presentazione delle

DOMANDE DI SOGGIORNO
I soggiorni termali in graduatoria sono riservati
esclusivamente ai dipendenti e pensionati iscritti alla
Fondazione ATM.
Le domande devono essere formulate esclusivamente
sul modulo pubblicato in questo catalogo, compilato
in tutte le sue parti e presentate:
Da Lunedì 27 FEBBRAIO a Venerdi 24 MARZO
È ammessa la fruizione di un solo soggiorno in graduatoria nello stesso anno solare; quanti pertanto fossero ammessi ad un soggiorno estivo in graduatoria
climatici, non potranno usufruire di un soggiorno
presso strutture termali convenzionate e viceversa.

È necessario presentare tutta la documentazione che
attesti il diritto alle quote agevolate (stato di famiglia,
autocertificazione...)
Qualora il pagamento della quota non sia stata effettuato tramite addebito sul conto corrente (SEPA),
i pensionati dovranno allegare alla domanda di soggiorno copia della ricevuta di versamento del contributo associativo a Fondazione ATM.

Le domande devono pervenire in uno dei modi seguenti:

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 e/o con il pagamento della
quota associativa per l’anno 2017.

• 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.

Le domande devono essere compilate in tutte le loro
parti e firmate; Fondazione ATM non assume responsabilità per eventuali domande che non dovessero
pervenire perché inviate all’indirizzo e-mail o al numero di fax sbagliati o essere scartate perché illeggibili
o incomplete, né per gli eventuali errori di compilazione compiuti dal beneficiario riguardo a località,
periodi e partecipanti richiesti.

• Via fax al n° 02-631196331. Per avere conferma
dell’avvenuta ricezione si suggerisce di telefonare il
giorno dopo l’invio del fax ai numeri 02-631196222,
02-631196370 o 02-631196377.
• Consegnate direttamente presso Fondazione ATM,
via Farini, 9 tutte le mattine dal lunedì al venerdì
dalle 8-30 alle 12-15 e il martedì ed il giovedì anche
al pomeriggio dalle 13-45 alle 17-00; per accedere
allo sportello premere il tasto 5 del distributore di
biglietti eliminacode ed accomodarsi in sala d’attesa
fino alla chiamata.
• Per informazioni sulle strutture, soggiorni fuori graduatoria o aggiunta di aggregati, rivolgersi allo sportello “Soggiorni Termali” (tasto 5), tutte le mattine
dal lunedì al venerdì dalle 8-30 alle 12-15 e il martedì ed il giovedì anche al pomeriggio dalle 13-45
alle 17-00.
55

Ai beneficiari che nella domanda di partecipazione
includeranno solamente sé stessi, verrà obbligatoriamente assegnata d’ufficio una camera singola, se disponibile, per la quale sarà richiesto il pagamento del
relativo supplemento.
Per i dipendenti, il supplemento potrà essere trattenuto dalle competenze mensili oppure potrà essere
regolato prima della partenza, all’Ufficio Soggiorni
Termali Italcamel presso Fondazione ATM.
I pensionati dovranno provvedere al pagamento prima della partenza all’Ufficio Italcamel.
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
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ASSEGNAZIONE, CONVALIDA,
PAGAMENTI
La conferma di assegnazione in graduatoria che sarà
inviata 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 come documento di viaggio da presentare in albergo.
Il pagamento del soggiorno, e la contestuale convalida dell’accettazione, avverranno secondo le seguenti
modalità:

Dipendenti
Devono presentarsi almeno 30 gg. prima dell’inizio
del soggiorno all’Ufficio Servizi ai Beneficiari di
Fondazione ATM per firmare la delega di pagamento e per la validazione della lettera di assegnazione
al soggiorno. Si ricorda che la rata minima per il pagamento dei soggiorni è di euro 150 come previsto
dalla Carta dei Servizi, con un massimo di 6 rate.

Pensionati
Devono presentarsi all’Ufficio Soggiorni Termali Italcamel presso Fondazione ATM almeno 30 gg. prima
dell’inizio del soggiorno per la validazione della lettera di assegnazione al soggiorno. L’importo dovuto
deve essere pagato entro la data della convalida mediante: assegno-bancomat-bollettino postale-bonifico
(IBAN: IT51E0628524121CC0218021801)
Lo stesso dovrà essere esibito come attestazione di avvenuto pagamento per ottenere la convalida dell’accettazione.
Su richiesta, è possibile usufruire di un pagamento
dilazionato in 3 rate a partire dal mese precedente l’inizio del soggiorno. Maggiori dettagli presso l’Ufficio
Soggiorni Termali Italcamel.

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 30° e il 15° giorno antecedenti la
data di inizio soggiorno;
• il 50% del prezzo dell’intero soggiorno per rinunce
pervenute fra il 14° e il 4° giorno antecedenti la data
di inizio soggiorno;
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• il 100% del prezzo dell’intero soggiorno per rinunce
pervenute oltre il 4° giorno dalla partenza
La percentuale verrà calcolata sulla quotazione senza
contributo di Fondazione ATM (listino fuori graduatoria).
Le uniche eccezioni sono concesse in caso di comprovato motivo di salute per se stessi o per famigliari
di primo grado da comunicare all’agenzia Italcamel.
In caso di eventuali interruzioni del soggiorno
con partenze anticipate dovute esclusivamente
a:
- casi di malattia grave o infortunio accaduto durante il soggiorno dello stesso e/o dei familiari soggiornanti, comprovato
da certificato medico,
- caso di lutto o grave infermità di un familiare fino al primo
grado di parentela, comprovato da documentazione
verranno conteggiati i tre giorni seguenti alla partenza come da regolamento del settore turistico.
La documentazione deve essere fornita all’ufficio
Soggiorni Termali Italcamel c/o Fondazione quanto
prima. È necessario: inviare copia del voucher aggiornato con la data corretta del soggiorno con indicazione dei giorni di effettiva permanenza, firmata dall’albergatore, direttamente all’ufficio viaggi Italcamel il
giorno stesso della partenza.
Per tutti gli altri casi di interruzione del soggiorno, il beneficiario non avrà diritto ad alcun
rimborso.
Le rinunce devono essere trasmesse per iscritto all’Ufficio Soggiorni Termali Italcamel (e-mail all’indirizzo
vacanze@italcamel.com; fax al n° 02-631196490 o
presentandosi di persona negli orari indicati sopra). La
mancata comunicazione scritta della rinuncia comporta l’applicazione della penale massima prevista.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
AI SOGGIORNI TERMALI
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
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stessa camera del titolare;

la quota e, qualora applicata dal Comune, dovrà essere
pagata direttamente in hotel.

• il coniuge non a carico o la persona convivente saranno tuttavia soggetti al pagamento della quota fuori
graduatoria.

• La richiesta di partecipazione al soggiorno di “aggregati”, ovvero persone non incluse nell’elenco degli
aventi diritto (quali ad es. persone non sul proprio
stato di famiglia e figli maggiorenni non a carico) va
richiesta direttamente all’Ufficio Soggiorni Termali
Italcamel successivamente alla conferma dell’assegnazione del soggiorno da parte di Fondazione ATM. Le
richieste relative agli aggregati saranno soddisfatte in
base alla disponibilità delle singole strutture; i prezzi
sono indicati nella tabella delle tariffe fuori graduatoria

I soggiorni in graduatoria sono articolati in turni fissi
di 14 giorni/13 notti
NOTA BENE
Ricordiamo che le tariffe convenzionate esposte nel presente catalogo sono riservate esclusivamente a coloro che usufruiscono di cure
termali e ne producono idonea certificazione.
Pertanto, contestualmente al termine del soggiorno, È OBBLIGATORIO consegnare copia
della documentazione di cura effettuata alla
propria struttura alberghiera.
In caso di pratiche mancanti della necessaria
certificazione, Fondazione ATM si riserva di
non riconoscere il contributo spettante.

SERVIZI COMPRESI
• Sistemazione in camere doppie, triple, quadruple
(anche con letti a castello) con servizi privati, secondo
disponibilità. I ragazzi tra 0 e 13 anni non compiuti sono sistemati in camera con i genitori
gratuitamente.

RECLAMI
In caso di fondati motivi di reclamo
dovuti a criticità oggettive presenti in
albergo e non rispondenti a quanto indicato sul catalogo, ci si deve rivolgere
immediatamente all’albergatore per il
ripristino del servizio dovuto e comunicare contestualmente descrivendo il
motivo del reclamo a:
vacanze@italcamel.com
e telefonando al 02/631196400
oppure 0541.661748.
Italcamel si attiverà affinché la difficoltà venga risolta. Dopo il rientro non
si accettano reclami di alcun genere se
non si è seguita la prassi suddetta.

L’eventuale sistemazione in camera singola - ove possibile - dovrà essere richiesta preventivamente con
pagamento del supplemento con le stesse modalità
previste per il pagamento del soggiorno indicate.
IN OGNI STRUTTURA DEL PRESENTE
CATALOGO, L’ASSEGNAZIONE DELLE
CAMERE È AD ESCLUSIVA DISCREZIONE
DELLA DIREZIONE.
• 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).
• IVA e percentuali di servizio.
• Gratuità per i bambini in terzo e quarto letto da 0
a 13 anni non compiuti. Oltre i 13 anni pagamento
della quota intera. (beneficiario)

SERVIZI NON COMPRESI
• La TASSA DI SOGGIORNO non è compresa nel57
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Soggiorni convenzionati 2017
DOMANDA SOGGIORNO TERMALE 2017
Cognome________________________________Nome______________________________________
Cod. Fiscale______________________________________________________matricola____________
Telefono________________________ e-mail ______________________________________________
Dipendente in servizio

Pensionato/a

LOCALITA’ E TURNI RICHIESTI (indicare fino a tre settimane e turni in ordine di preferenza)
PRIMA
LOCALITA’ E HOTEL:
PREFERENZA
N.TURNO
DAL
AL
SECONDA
LOCALITA’ E HOTEL:
PREFERENZA
N.TURNO
DAL
AL
TERZA
LOCALITA’ E HOTEL:
PREFERENZA
N.TURNO
DAL
AL
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.)

COGNOME

AVENTI DIRITTO CHE PARTECIPANO AL SOGGIORNO (1)
Relazione di parentela
NOME
(titolare, coniuge, figlio/a)

Data di nascita

NON AVENTI DIRITTO CHE PARTECIPANO AL SOGGIORNO (2)

(FAMILIARI NON A CARICO SOLO SE ALLOGGIANO NELLA STESSA CAMERA DEL TITOLARE)

COGNOME

NOME

Relazione di parentela

(familiare non a carico, convivente, aggregato)

Data di nascita

Comunicare allʼUfficio Soggiorni Termali Italcamel presso Fondazione ATM eventuali partecipanti con
disabilità e richieste particolari (es. camera attrezzata per disabili)
(1) Se

la domanda contiene un solo nominativo automaticamente verrà considerata come richiesta di sistemazione in singola con addebito del supplemento relativo
I familiari che non alloggiano nella stessa camera del titolare devono rivolgersi per la prenotazione, in quanto fuori graduatoria, direttamente a Italcamel e non
utilizzare questo tipo di modulo.

(2)

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 presente 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 soggiorno con le seguenti modalità:
•
il 30% del prezzo dell'intero soggiorno per le rinunce pervenute fra il 30° e il 15° giorno antecedenti la data di inizio
soggiorno
•
il 50% del prezzo dell'intero soggiorno per rinunce pervenute fra il 14° e il 4° giorno antecedenti la data di inizio soggiorno
•
il 100% del prezzo dell’intero soggiorno per rinunce pervenute oltre il 4° giorno dalla partenza
La percentuale verrà calcolata sulla quotazione senza contributo di Fondazione ATM (listino fuori graduatoria).
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.

Data
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Firma del Beneficiario

58

Te r m e 2 0 1 7

COMANO

Terme di Comano

FIUGGI

Terme di Fiuggi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

CENTRO
BENESSERE E SPA

X

COLONNA VERTEBRALE
E RIABILITAZIONE

X

DOCCE RETTALI

X

X

IRRIGAZIONI VAGINALI

X

X

SORDITÀ RINOGENA

Terme di Chianciano

X

OTITI

CHIANCIANO

X

BRONCOPNEUMOPATIE
CRONICHE

X

APPARATO
RESPIRATORIO

X

X

SINDROME INTESTINO
IRRITABILE

X

X

BILIARI

X

Terme di Boario

RENALI
E URINARIE

Hotel Al Sole

BOARIO / DARFO

LOCALITÀ

GASTROINTESTINALI

ABANO TERME

VASCULOPATIE
PERIFERICHE

VASCOLARI

OSTEOARTROSI
E REUMATISMI

REUMATICHE
E ARTROSI

PATOLOGIE
E TERAPIE

DERMATOLOGICHE

PATOLOGIE TRATTATE
X
X
X

X

ISOLA D’ISCHIA

Hotel Villa Svizzera

MONTICELLI

Hotel Delle Rose

MONTEGROTTO

Hotel Commodore

X

RIMINI

Terme Talassoterapico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SALSOMAGGIORE

Terme di Salsomaggiore

X

X

SIRMIONE

Terme di Sirmione

X

X

TABIANO

Terme di Tabiano

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

TABIANO TERME

MIRAMARE

BOARIO TERME

COMANO TERME

CHIANCIANO TERME

LACCO AMENO - ISCHIA

Hotel
Nazionale

Hotel
Esperia

Romantik
Hotel delle
Rose

Hotel
Savana

Hotel
Brescia

Hotel
Posta

Hotel
Azzurra/ I
Melograni

Hotel
Miralaghi

Hotel Villa
Svizzera

1

02.04

02.04

09.04

10.04

02.04

14.05

21.05

01.04

02.04

02.04

02.04

2

16.04

16.04

02.05

23.04

16.04

28.05

04.06

22.04

16.04

16.04

16.04

3

30.04

30.04

17.06

06.05

30.04

11.06

18.06

06.05

30.04

30.04

30.04

4

14.05

14.05

02.07

19.05

14.05

25.06

02.07

20.05

21.05

14.05

14.05

5

28.05

28.05

16.07

01.06

28.05

09.07

16.07

03.06

04.06

28.05

28.05

6

11.06

11.06

30.07

14.06

11.06

23.07

30.07

17.06

18.06

11.06

11.06

7

25.06

25.06

13.08

27.06

25.06

06.08

13.08

01.07

30.07

25.06

25.06

8

09.07

09.07

03.09

10.07

09.07

20.08

27.08

15.07

13.08

09.07

09.07

15.10

SIMIONE

SALSOMAGGIORE

Hotel
Commodore

ALBERGHI

MONTICELLI TERME

MONTEGROTTO

Hotel
al Sole

LOCALITÀ

ABANO TERME

TURNI PREVISTI (data inizio del turno)

TURNI

9

23.07

23.07

23.07

23.07

03.09

10.09

19.08

27.08

23.07

23.07

10

06.08

06.08

05.08

06.08

17.09

24.09

02.09

10.09

06.08

06.08

11

20.08

20.08

23.08

20.08

08.10

16.09

24.09

20.08

20.08

12

03.09

03.09

05.09

03.09

22.10

30.09

08.10

03.09

03.09

13

17.09

17.09

18.09

17.09

17.09

17.09

14

01.10

01.10

01.10

01.10

01.10

15

15.10

14.10

15.10

15.10

16

29.10

17

12.11

Si ricorda che i periodi di soggiorno sono di 13 notti. Ulteriori notti sono da considerarsi con tariffa “fuori graduatoria”.
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RIEPILOGO DELLE
CONDIZIONI GENERALI
SERVIZI COMPRESI validi per tutte le proposte
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/2 litro di acqua e ¼ vino a persona a pasto)
• Iva

SERVIZI NON COMPRESI
• Tutto quanto non indicato nella dicitura “la quota comprende”
• TASSA DI SOGGIORNO da pagare, ove prevista, direttamente in hotel

RIDUZIONI BAMBINI IN TERZO E QUARTO LETTO:
• Per i bambini in terzo e quarto letto fino ai 13 anni non compiuti GRATUITÀ

RECLAMI
In caso di fondati motivi di reclamo dovuti a criticità oggettive presenti in albergo e non
rispondenti a quanto indicato sul catalogo, ci si deve rivolgere immediatamente all’albergatore per il ripristino del servizio dovuto e comunicare contestualmente descrivendo il motivo del reclamo a : vacanze@italcamel.com e telefonando al 02/631196400
oppure 0541/661748. La Italcamel si attiverà affinché la difficoltà venga risolta. Dopo il
rientro non si accettano reclami di alcun genere se non si è seguita la prassi suddetta.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO
AGENZIA ITALCAMEL TRAVEL AGENCY S.r.l.
UFFICIO VIAGGI C/O FONDAZIONE ATM Via Farini, 9 – Milano
lunedì / mercoledì / venerdì dalle 08-30 alle 12-15
martedi / giovedi dalle 08-30 alle 12-15 e dalle 13-45 alle 17-00
Tel. 02-631196.400 – fax 02-631196.490 – E-mail: vacanze@italcamel.com
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CASA PER FERIE
DI BORDIGHERA
61
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B o rd i g h e ra

MODALITÀ DI ACCESSO

PAGAMENTO, RINUNCE, DOCUMENTAZIONE SANITARIA

C

hi non è in regola con il
pagamento di precedenti
soggiorni o della quota
associativa non potrà essere ammesso alla Casa per Ferie di Bordighera. 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

D

irettamente presso la
Casa per Ferie 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 la
Casa per Ferie. Eventuali extra dovranno essere pagati direttamente
presso la Casa per Ferie.

RINUNCE E
PENALI

E

ventuali rinunce dovranno essere inoltrate
direttamente alla Casa per
Ferie di Bordighera via fax (0184
262266) oppure via e-mail (casaperferieatm@gmail.com). In caso
di rinuncia al soggiorno potrà
essere applicata una penale di
farini 9

r 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

L

a 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 sordità”.
L’agevolazione è prevista per i beneficiari
e i familiari a carico
una sola volta nell'ar62

co 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 dovrà essere
consegnata all' Ufficio Tematiche Sociali tramite le seguenti
modalità:
· Via Farini 9 (sul distributore di biglietti eliminacode premere il tasto 7)
· E-mail: 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:
02-631196809/800
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CALENDARIO e TARIFFE 2017
PERIODO

STAGIONALITÀ

21/01/2017 - 15/04/2017
15/04/2017 - 22/04/2017
22/04/2017 - 27/05/2017
27/05/2017 - 15/07/2017
15/07/2017 - 26/08/2017
26/08/2017 - 08/10/2017

BASSA
MEDIA + supplemento festivi* (Pasqua e S.Angelo)
BASSA + supplemento festivi * (Festa della Liberazione e Festa dei Lavoratori)
MEDIA
ALTA
MEDIA

*Il supplemento festivi si applica nei
giorni: Pasqua 16/04/2017, S.Angelo
17/04/2017, Festa della Liberazione 25/04/2017, Festa dei Lavoratori
01/05/2017 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 per i
bambini da 3 anni a 12 anni non compiuti riduzione del 50%.

SPECIALE PROMOZIONE

FAMIGLIA
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RIFF
A
T
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BENEFICIARI*
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

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 soggiorni fino a 6 gg.

AGGREGATI***

***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.
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LA MEDIAZIONE FAMILIARE

Anche se separati, sempre genitori
A CHI SI RIVOLGE? ALLA COPPIA DI GENITORI, SPOSATI E NON,

CHE HANNO DECISO DI SEPARARSI, SONO GIÀ SEPARATI O
DIVORZIATI.
COSA OFFRE? UN PERCORSO VOLTO A FORNIRE LA CAPACITÀ DI
“DIALOGARE” NUOVAMENTE PER PRENDERE LE DECISIONI MIGLIORI
PER LA PROPRIA FAMIGLIA E SOPRATTUTTO PER I FIGLI.

Per avere informazioni e richiedere un
colloquio informativo contattare la Dr.ssa
Claudia Tosto:
tel. 02/631196.800
claudia.tosto@fondazione.atm.it.
SCARICA LA BROCHURE COMPLETA SU WWW.FONDAZIONEATM.IT
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