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speciale vacanze 2016
Anno 2016 – numero 2 – marzo/aprile 2016 – tiratura 15.000 copie per le famiglie dei beneficiari

Tiratu ra 15.000 copie per le famiglie dei bene�ciari
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TUTTI GLI 
AGGIORNAMENTI 
DALLE SEZIONI

5 PER MILLE:
LA SOLIDARIETÀ 
CI APPARTIENE

CENTRO 
POLISPECIALISTICO:

L’INSERTO DA 
CONSERVARE 

TORNANO I SUSSIDI 
PER I MINORI CON  

PATOLOGIE 
CRITICHE

LO SPORTELLO PER LA FAMIGLIA
E LE INIZIATIVE PER IL SOCIALE
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CASA PER 
FERIE

BORDIGHERA
da pag. 2

GIOVANI: 
MARE E 

MONTAGNA
da pag. 6

SOGGIORNI 
STUDIO 

ALL’ESTERO
da pag. 10

SOGGIORNI
CLIMATICI

da pag. 27

SOGGIORNI
TERMALI 

saranno 
comunicati a breve

 in un apposito 
CATALOGO
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DA APRILE A OTTOBRE 
PARTENZE SETTIMANALI 
SERVIZIO ATTIVO CON MINIMO 17 
PASSEGGERI TRA ANDATA E 
RITORNO  
SU RICHIESTA TRASPORTO 
DEDICATO PER GRUPPI 

                          
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFFE 

andata e ritorno:  50 

solo andata o solo ritorno:  40  
i bambini viaggiano gratis fino a 3 anni  
sconto del 50% per bambini da 4 ai 10 anni  

PAGAMENTO PRESSO LA CASA PER FERIE 

DA MILANO  

DA BORDIGHERA  
 

È CONSENTITO IL TRASPORTO DI 1 SOLO BAGAGLIO A MANO PER 
PERSONA 

ore 9 Gobba M2;
ore 9.30 Rogoredo M3 (c/o fermata linea 88 via Orwell).

ore 14.30. Fermate: Rogoredo M3 e Gobba M2

INFORMAZIONI: tel 02.48039327 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12)
PRENOTAZIONI: esclusiavamente via fax 02.48039485/ e-mail noleggibus@atm.it
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Comfort e ospitalità sono le caratteristiche della Casa per Ferie della 
Fondazione ATM. Situata sulle colline, con il grande parco e le attrez-
zature per il gioco, lo sport e il relax, è in grado di offrire una vacanza 
sempre piacevole. Bordighera offre un ampio ventaglio di possibilità per 
lo svago mentre l’entroterra è ricco di borghi medievali che, insieme alla 
vicinia Costa Azzurra, offrono l’opportunità di escursioni giornaliere.

LA STRUTTURA

SERVIZI
• camere dotate di servizi, telefono, 
Tv e cassaforte;
• parcheggio auto;
• attività di animazione;
• aree gioco interne ed esterne per 
i bambini;
• campo da bocce, minigolf, 
scacchiera gigante;
• sala tv e proiezioni;
• sala lettura con biblioteca;
• lavanderia e stireria a disposizione 
degli ospiti dotata di lavatrice e 
asciugatrice;
• servizio infermieristico e aerosol-

terapia;
• carta di vini selezionata da som-
melier professionista;
• colazione a buffet e servizio bar;
• cucina per neonati a disposizione 
delle mamme.

COME ARRIVARE: 
Via Belsoggiorno, 2/4, Bordighera 
(Imperia) - Dalla A10, uscita Bor-
dighera, alla rotonda la seconda 
uscita Via Generale Vincenzo Ros-
si, a sinistra Via Selva Dolce, la pri-
ma a destra: Via Bel Soggiorno.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE: 

• Casa per Ferie di Bordighera
tel. 0184262842 - fax 0184262266; casaperferieatm@gmail.com 

• Fondazione ATM, via Farini 9, “Servizi Generali”: 
tel. 02.631196.332; - fax 02.631196.331; 
sportelli@fondazione.atm.it.

Casa per ferie di BORDIGHERA
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CALENDARIO e TARIFFE 2016 

STAGIONE BASSA MEDIA ALTA

BENEFICIARIO 30,00 e 35,00 e 40,00 e
BAMBINI dai 3 ai 12 anni non compiuti 15,00 e 17,50 e 20,00 e
BAMBINI da o a 3 anni non compiuti gratuito gratuito gratuito

STAGIONE BASSA MEDIA ALTA

ADULTI E MINORI DAI 12 ANNI 50,00 e 55,00 e 60,00 e
BAMBINI dai 3 ai 12 anni non compiuti 25,00 e 27,50 e 30,00 e
BAMBINI da o a 3 anni non compiuti gratuito gratuito gratuito

STAGIONE BASSA MEDIA ALTA

BENEFICIARIO 40,00 e 50,00 e 55,00 e
BAMBINI dai 3 ai 12 anni non compiuti 20,00 e 25,00 e 27,50 e
BAMBINI da o a 3 anni non compiuti gratuito gratuito gratuito

BENEFICIARI* 

AGGREGATI*** 

TARIFFA WEEK END** 

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

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

**Per soggiorni fino a 6 gg.

I prezzi si intendono per pensione completa escluse le bevande. 

SPECIALE PROMOZIONE 
FAMIGLIA 
      

PERIODO STAGIONALITÀ

23/01/2016 - 26/03/2016 BASSA
26/03/2016 - 02/04/2016 MEDIA + supplemento festivi* (Pasqua e S.Angelo)
02/04/2016 - 04/06/2016 BASSA
04/06/2016 - 16/07/2016 MEDIA
16/07/2016 - 20/08.2016 ALTA
20/08/2016 - 8/10/2016 MEDIA

*Il supplemento festivi si appli-
ca nei giorni: Pasqua 27/03/2016, 
S.Angelo 28/03/2016 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 com-
piuti gratis per i bambini da 3 anni a 
12 anni non compiuti riduzione del 
50%.

 
  

  
 

2 Adulti con 2 

o più minori

 di età dai 3 ai 12 anni 

non compiuti:

 DAL SECONDO MINORE 

SI APPLICA 

IL 25% 

DELLA TARIFFA 

PREVISTA
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Chi non è in regola con il 
pagamento di precedenti 
soggiorni o della quota 

associativa non potrà essere am-
messo alla Casa per Ferie di Bor-
dighera. Ai beneficiari e familiari 
a carico che abbiano avuto il ri-
conoscimento dell’invalidità civile 
al 100% è riservato, una sola volta 
nell’arco di ciascun anno, un con-
tributo pari al 50% della retta per 
un solo partecipante per nucleo 
familiare.

PAGAMENTO

Direttamente presso la Casa 
per Ferie tramite POS, 
Carta di Credito, Asse-

gno Bancario o in contanti fino al 
massimo di 2.999,00 (anziché euro 
999,00) come previsto dalla Legge 
di Stabilità 2016. I dipendenti pos-
sono firmare la delega per l’accetta-
zione 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 diretta-
mente presso la Casa per Ferie.

RINUNCE E 
PENALI

Eventuali rinunce do-
vranno essere inoltrate 
direttamente alla Casa per 

Ferie di Bordighera via fax (0184 
262266) oppure via e-mail (casa-
perferieatm@gmail.com). In caso 
di rinuncia al soggiorno potrà 

essere applicata una penale di 
r 50,00 per spese amministra-
tive. Alle rinunce pervenute fra il 
30° e il 4° giorno prima della data 
d’inizio del soggiorno sarà appli-
cata inoltre una penale aggiuntiva 
pari al 20% del prezzo dell’intero 
soggiorno; per le rinunce perve-
nute oltre il 4° giorno prima della 
data d’inizio la penale sarà pari al 
100% dell’importo dovuto. Tale 
penale aggiuntiva non sarà appli-
cata solamente in presenza di rico-
vero ospedaliero di un partecipan-
te o di casi documentati di analoga 
gravità.

TRASMISSIONE DI 
DOCUMENTAZIONE 
SANITARIA

La presentazione di do-
cumentazione di rile-
vanza sanitaria è previ-

sta nei seguenti 
casi: domande o 
prenotazioni nel-
le quali si richieda 
l’applicazione delle 
agevolazioni per 
persone invalide 
via fax al nume-
ro 02.631196.805, 
tramite posta elet-
tronica all’indirizzo 
sociale@fondazio-
ne.atm.it. rinunce 
motivate da rico-
vero o motivi do-
cumentati di ana-

loga gravità. 
L’eventuale documentazione 
sanitaria dovrà sempre essere 
consegnata presso la sede di Fon-
dazione ATM/Tematiche Sociali - 
Via Carlo Farini 9, 20154 Milano 
La documentazione sarà sempre 
esaminata dal Consulente Sanita-
rio, che ne accerterà la pertinenza 
rispetto alla domanda presentata. 
La documentazione sanitaria 
non dovrà mai essere inviata 
alla Casa per Ferie di Bordi-
ghera. Nello spazio riservato al 
mittente, il titolare dovrà indicare 
il proprio nome, cognome, nume-
ro di matricola e indirizzo. È pos-
sibile inoltrare la documentazio-
ne per posta prioritaria per posta 
interna, personalmente via fax al 
numero 02.631196.805, tramite 
posta elettronica all’indirizzo so-
ciale@fondazione.atm.it.

Va c a n z e  e  B e n e ss e re

MODALITÀ DI ACCESSO 
PAGAMENTO, RINUNCE, DOCUMENTAZIONE SANITARIA
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VACANZE GIOVANI 2016

S p e c i a le  5 x 1 0 0 0

DESTINAZIONE TURNI DATE

MARE 1 10 giugno - 24 giugno

MARE 2 24 giugno – 08 luglio

MARE 3 08 luglio – 22 luglio

MARE 4 22 luglio – 05 agosto

MONTAGNA 1 24 giugno – 08 luglio

MONTAGNA 2 08 luglio – 22 luglio

MONTAGNA 3 22 luglio – 05 agosto

MONTAGNA 4 05 agosto – 19 agosto

MARE E MONTAGNA

DESTINAZIONE TURNI DATE

NEW YORK 1 16 giugno – 29 giugno
 (rientro in Italia 30 giugno)

DUBLINO
1 23 giugno – 06 luglio

2 03 agosto – 16 agosto

LONDRA GREENWICH

1 28 giugno – 11 luglio

2 12 luglio – 25 luglio

3 26 luglio – 08 agosto

MALTA

1 23 giugno – 06 luglio

2 06 luglio – 19 luglio

3 19 luglio – 01 agosto

VACANZE STUDIO ALL’ESTERO

 
  

  
 

novità2016STATI UNITI 

D’AMERICA
e IRLANDA



fa r in i  97

Va c a n z e  G i ova n i  2 0 1 6

VACANZE GIOVANI 2016
DESTINAZIONE TURNI DATE

MARE 1 10 giugno - 24 giugno

MARE 2 24 giugno – 08 luglio

MARE 3 08 luglio – 22 luglio

MARE 4 22 luglio – 05 agosto

MONTAGNA 1 24 giugno – 08 luglio

MONTAGNA 2 08 luglio – 22 luglio

MONTAGNA 3 22 luglio – 05 agosto

MONTAGNA 4 05 agosto – 19 agosto

Sport, creatività e tanto divertimento  

Anche per l’estate 2016 il servizio educativo delle Vacanze Giovani sarà curato da L’ORMA, una realtà 
del privato sociale che da 15 anni sviluppa e propone percorsi formativi esperienziali e progetti basati sul 
movimento. Il soggiorno estivo proposto si delinea come un vero e proprio percorso formativo all’interno del 
quale i giovani partecipanti potranno vivere esperienze stimolanti, divertenti e capaci di contribuire positiva-
mente allo sviluppo della persona. I ragazzi sperimenteranno le diverse forme del movimento in un contesto 
divertente e stimolante, guidati da uno staff di professionisti della formazione e dell’educazione. Attraverso 
il “provare per credere” e il “mettersi in gioco” scopriranno le loro potenzialità motorie, creative, relazionali 
e comunicative imparando a valorizzarle.

NOVITÀ 2016
Presso la Fondazione Atm in Via C. Farini 9 a Milano, 
si terranno delle riunioni di presentazione del servizio, 
in cui verranno illustrate le attività, le metodologie e le 
caratteristiche del soggiorno. 
  Venerdì 8 Aprile: 
  Alle ore 17.00 – Soggiorno al Mare; 
  Alle ore 18.15 – Soggiorno in Montagna. 
  Venerdì 15 Aprile: 
  Alle ore 17.00 – Soggiorno in Montagna; 
  Alle ore 18.15 – Soggiorno al Mare.  

Caratteristiche distintive del servizio
Il servizio educativo targato ORMA si distingue per 3 
aspetti fondamentali: 
• Valenza formativa: l’intento è quello di rendere il 
tempo passato insieme qualitativamente efficace, dedi-
cando particolare attenzione a mettere in atto strategie 
metodologiche con fini educativi e formativi in ogni 
attività proposta.

• Il gioco: il divertimento è indispensabile perché ci 
sia attenzione, interesse e predisposizione ad apprendere. 
Ogni obiettivo sia esso motorio, educativo e formativo 
viene raggiunto attraverso attività proposte in forma lu-
dica. Il gioco grazie alle sue valenze intrinseche rappre-
senta 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 strut-
turate ma anche nella libera espressione.

LE MACRO-AREE DI ATTIVITÀ
Il MoViMEnTo è sport: pratica di numerose di-
scipline sportive come strumento per divertirsi 
in modo sano e far parte di un gruppo nel rispet-
to delle regole.
Il MoViMEnTo è espressività: teatro, danza, mu-
sica 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 in Val Di Non (Tn)

Fondo in Val di Non – località storica per la Fondazione ATM, appena ristrutturata, è 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’in-
segna del divertimento.

> Soggiorno presso la struttura di Fondo, riservato ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13   
     anni e tra i 14 e 16 anni compiuti nel 2016.

> Turni di 15 giorni dal 24 giugno al 19 agosto.

(Qualora le autorizzazioni amministrative non fossero perfezionate in tempo utile, il soggiorno si svolgerà in una struttura alternativa in Trentino)

SOGGIORNO STUDIO 
Soggiorno con corso di inglese riservato ai ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni non compiuti alla data del 
19 agosto 2016. La frequenza del corso è obbligatoria per tutti i partecipanti al soggiorno

Oltre alle attività di ogni giorno sono previste: passeggiate ed escursioni in montagna con guida alpina, laboratori 
naturalistici e gita al Parco aquatico.

> Dal 5 al 19 agosto 2016 

> Il corso verrà svolto da insegnanti madrelingua e avrà la durata di 4 ore giornaliere.

Va c a n z e  G i o va n i  2 0 1 6
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MONTAGNA  Fondo in Val Di Non (Tn) 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 2016. 

> Turni di 15 giorni dal 10 giugno al 5 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 sulle strutture e sulle attività sono disponibili: 
sul sito www.ormasite.it/vacanzegiovani; 
telefonando al numero 02.33002932 (9.30 – 15.00); 
scrivendo a vacanzegiovani@ormasite.it.

Va c a n z e  G i ova n i  2 0 1 6
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Soggiorni Studio all’ESTERO 
Londra, Dublino, Malta, e per la prima volta New York City!   

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. La conoscen-

za di 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 instaura-
no durante il soggiorno contribuiscono ad accrescere il 
bagaglio culturale dei ragazzi, soprattutto in questa fase 
della loro formazione, ampliando i loro orizzonti. Fon-
dazione ATM crede fortemente nell’importanza di con-
sentire questa esperienza: infatti, al fine di conciliarla con 
le necessità di ogni famiglia, offre importi fortemente 
ridotti attraverso il proprio contributo. 

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 ragaz-
zi che vi partecipano e che permette loro di crescere dal 
punto di vista educativo, linguistico e soprattutto umano. 

I VANTAGGI
• Arricchimento della formazione umana, socia-
le e culturale, attraverso il contatto con un’altra realtà 
nell’ottica di un’educazione interculturale. 
• Mettersi alla prova e crescere: un’esperienza all’e-
stero cambia la vita poiché ci si mette alla prova in un 
ambiente nuovo, attraverso un altro linguaggio, con le 
proprie forze e in maniera autonoma. 
• Conoscenza di nuovi Paesi e culture: con la sco-
perta di nuove realtà, luoghi, musei, piazze e strade e 
parallelamente abitudini, religioni, usanze… ammirando 
il tutto da nuovi punti di vista. 
• Una marcia in più per il lavoro: imparare bene una 
lingua straniera è quindi un investimento sul futuro, basta 
leggere qualsiasi annuncio di lavoro per trovare tra le prin-
cipali competenze richieste la conoscenza delle lingue. 
• Nuove amicizie: dalla condivisione del viaggio na-
scono nuove amicizie che, nate in questo particolare 
contesto, rimangono speciali per chi le vive. 

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 anni fa nel 1972, Study Tours si 
pone fin da subito un obiettivo ambizioso ed innovativo: far sì che la conoscenza di una lingua, opportu-
nità 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 uf-
fici 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. 

CONTATTI
Team dedicato ai beneficiari di Fondazione ATM negli uffici di: 
Via Turati 32, 20121 Milano
Tel. +39 02 65591111 - 02 29014461
E-mail: fondazioneatm@studytours.it
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DOCUMENTI DI ESPATRIO  
È necessario munirsi di carta di identità o passa-
porto validi per l’espatrio. Non vengono accettate le 
carte di identità valide per l’espatrio prorogate. I docu-
menti espatrio devono essere in corso di validità; la data 
di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il 
rientro in Italia.     
Minori di anni 14: il minore di anni 14 che viaggia all’e-
stero non accompagnato da uno dei genitori o da chi ne 
fa le veci, necessita di una dichiarazione di accompagno 
riportante il nome della persona o dell’ente cui il minore 
viene affidato, sottoscritta da chi esercita sul minore la po-
testà e vistata dagli organi competenti. La Dichiarazione di 
Accompagno è richiedibile solo alle autorità competenti. 

DOCUMENTI DI ESPATRIO PER GLI 
STATI UNITI D’AMERICA
È necessario munirsi di passaporto valido per l’entrata ne-
gli 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 uffi-
ciale governativo https://esta.cbp.dhs.gov/esta/).  

ASSICURAZIONI
Study Tours sa che la sicurezza di un viaggio inizia mol-
to prima della partenza e ha programmato ogni singola 
fase avvalendosi della collaborazione delle più importanti 
società assicurative del mercato. Infatti Study Tours pre-
vede una RC Professionale catastrofale con un massimale 
di euro 33.500.000 (trentatremilioni) stipulata con Na-
vale Assicurazioni. 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). 

ASSICURAZIONE SPECIALE PER 
PASSEGGERI DIRETTI IN USA  
Inoltre tutti i partecipanti sono sempre coperti dall’as-
sicurazione medica CHUBB che prevede il massi-
male per le spese mediche fino a euro 500.000,00 
(tutti i dettagli sul sito www.studytours.it). 
Condizioni generali, contratto di viaggio e pe-
nali di recesso come specificato dal catalogo Stu-
dy Tours Vacanze 2016 disponibile anche sul sito 
www.studytours.it.

È necessario controllare sempre attenta-
mente i propri documenti con largo anticipo 
rispetto alla data di partenza. Ciascun pas-
seggero ha la responsabilità di munirsi del 
valido documento d’espatrio e verificare con 
le Autorità competenti tutti i requisiti pre-
visti per l’entrata nel Paese di destinazione 
del viaggio. Study Tours e Fondazione ATM 
non sono responsabili per eventuali proble-
mi di espatrio che potrebbero verificarsi. 
Per ulteriori riferimenti ed aggiornamenti 
consultare il sito www.poliziadistato.it 

STUDY TOURS SOCIAL 
• visita virtualmente i nostri college tramite i video 
   sul profilo Youtube (youtube.com/studytoursitalia) 
• ammira le esperienze degli 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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NEW YORK: ALLA SCOPERTA 
DELLA GRANDE MELA  
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IL CAMPUS

Il Campus Study Tours ha sede presso il Felician Col-
lege, situato a Rutherford, una location ideale che ga-
rantisce sicurezza e tranquillità, ma anche la possibilità 

di raggiungere facilmente Manhattan che si trova a soli 20 
minuti di tragitto tramite un’efficiente rete di mezzi pub-
blici. Il Campus è un’istituzione privata cattolica e fa par-
te 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 ca-
ratteristici edifici si sviluppano in un vasto parco domina-
to dal “Castello”, sede di numerosi uffici universitari e di 
alcuni spazi ricreativi. Completano la struttura le aule per 
la didattica con supporti interattivi ed 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. All’in-
terno del campus è presente la connessione Wifi gratuita.

IL CORSO DI STUDIO 
La scuola è in grado di garantire l’alta qualità didattica 
in quanto responsabile in primis di ogni singolo aspetto, 
dalla programmazione accurata dei syllabus alla redazio-
ne di specifico materiale didattico, dalla scelta rigorosa 
dei docenti qualificati al monitoraggio costante delle 
lezioni in aula e dei risultati conseguiti dagli studen-
ti. Le lezioni si concentrano sul coinvolgimento dello 
studente e sono impartite in puro stile americano, ossia 
concentrate sul debate, ideale per migliorare le abilità 
comunicative e la fluency. Il corso d’inglese ha una du-
rata 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, di 12/15 
unità al massimo, in conformità ai cinque livelli previ-
sti, 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. 

Una metropoli fantastica, New York non ha bisogno di presentazioni. Il solo nome evoca im-
magini uniche al mondo: lo skyline di Manhattan, coi suoi grattacieli avveniristici, il ponte 
di Brooklyn e la Statua della Libertà. New York sfugge però a ogni classificazione e contiene 
in sé aspetti contrastanti, pronti a stupire in ogni istante: spazi verdi sterminati a Central 
Park accanto a vere e proprie mecche dello shopping; istituzioni museali quali il MoMa e il 
Metropolitan Museum, parchi e attrazioni di fama internazionale. Per chi visita New York, 
non resta che scegliere fra mille e mille opportunità: ben sapendo che la Grande Mela è così 
grande che assaporarla tutta è impossibile. Ma, anche a spicchi, è straordinariamente unica.

 
  

  
 

novità2016
STATI UNITI D’A-

MERICA

 
  

  
 

NOVITÀ2016STATI UNITI
D’AMERICA
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THE NEW YORK EXPERIENCE 
Il programma prevede un fantastico pacchetto All Inclu-
sive di escursioni dedicate alla visita approfondita di New 
York. Le escursioni intera giornata si intendono mattina e 
pomeriggio oppure pomeriggio e 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 mas-
sima sicurezza, poiché tutte le uscite vengono effettuate 
con pullman sempre a disposizione, e supervisionate dai 
Capigruppo italiani e americani.  

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ SPORTIVE 
E RICREATIVE    
Il programma prevede numerosi momenti di attività spor-
tive organizzate dallo staff americano durante i  pomeriggi 
liberi dalle escursioni. Tutte le sere 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 di-
sposizione dei ragazzi per garantire la massima assistenza. 
La nostra organizzazione è  inoltre presente a New York 
con una propria sede, e gestisce direttamente il campus 
con proprio personale didattico, di animazione, direttivo. 

5 ESCURSIONI DELL’INTERA GIORNATA 
A NEW YORK:
• Tour di Downtown e del Financial District, il cuore 

economico della città. Wall Street, Brooklyn Bri-
dge, Ground Zero dove al posto delle Twin Towers 
sorge la Freedom Tower, Memoriale dell’11 Set-
tembre, museo dedicato alle vittime del 2011, 
South Street Seaport e Pier 17;

• Tour di Midtown e visita al MoMa, il celebre Museo 
di Arte Moderna; a seguire passeggiata a Times 
Square e cena presso il mitico Hard Rock Café;

• Visita del Chealsea District, dell’Highline,
splendido parco urbano sopraelevato sulla West 
Side di Monhattan, Meatpacking District, Herald 
Square e Macy’s;

• Giornata in pieno stile newyorkese con shopping 
sulla Fifth Avenue dove si trovano i negozi più 
amati tra cui Hollister e Abrecrombie; si prose-
gue con la salita sul Top of the Rock Rockefeller 
Center per ammirare il panorama da un’incredi-
bile terrazza panoramica, e per finire tutti a  cena 
sulla Fifth Avenue. 

• Visita del Lincoln Center e dell’Upper West Side 
di Manhattan; a seguire cena e serata all’HBO 
Premier Film Festival, prestigiosa rassegna ci-
nematografica tra i grattacieli di Manhattan, per 
vivere una serata come i veri newyorkesi. 

2 ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA A 
NEW YORK:
• Traversata del fiume Hudson e visita di Ellis

Island, con la Statua della Libertà e l’Immigration 
Museum, dove vi sono numerose testimonianze 
del passaggio degli immigrati che nel corso della 
storia sono approdati in America;   

• Passeggiata a Central Park sino ad arrivare a
Strawberry Fields, visita del Metropolitan 
Museum.

> Età: 14/18 anni (non compiuti) 

> Date: 16 giugno-29 giugno
      (rientro in Italia il 30 giugno) 

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

Escursioni ed attività:
• 5 intere giornate a New York
• 2 mezze giornate a New York
• Welcome Party & Farewell Party
• Graduation Ceremony
• programma di attività sportive e ricreative 
   pomeridiane e serali
• animazione serale e tornei sportivi
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OF DUBLIN 
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IL CAMPUS

La UCD University College of Dublin, la più 
grande università d’Irlanda, è immersa nel ver-
de ed è dotata di strutture eccellenti. Una lo-

cation ottimale, che garantisce un soggiorno in piena 
sicurezza e tranquillità, senza rinunciare ai divertimenti 
e ai comfort offerti dalla capitale. Gli studenti risiedo-
no in appartamenti con 4 camere singole, 2 bagni e li-
ving room con spazio cucina. Il campus è moderno e 
vanta al suo interno numerosi negozi, bar e ristoranti. 
A disposizione degli studenti strutture di prim’ordine, 
come il pub-discoteca e il teatro. All’interno del campus 
sono inoltre presenti un minimarket, una biblioteca, una 
student union e una banca. Nella struttura è presente 
la connessione Wifi gratuita. Inoltre  è perfettamente 
collegata al centro città mediante i mezzi di trasporto 
pubblico. A disposizione degli studenti  Study Tours an-

che  un servizio navetta in pullman privato incluso nel 
soggiorno. Sempre all’interno si trovano due deliziosi 
laghetti e un attrezzato centro sportivo all’avanguardia, 
con campi da calcio, tennis, basketball, volleyball, dance 
studio, rugby e una splendida piscina di ultima genera-
zione.

IL CORSO DI STUDIO 
Il corso di inglese 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 lingui-
stica del partecipante; il risultato di tale esame consente 
poi di formare le classi in conformità ai cinque livelli 
previsti, dal principiante (Beginner) a quello avanzato 
(High Advanced). Le lezioni, meticolosamente pianifi-
cate e strutturate, mirano ad un sensibile miglioramento 
delle competenze comunicative e ad aumentare il baga-
glio lessicale e linguistico degli studenti che, senza sforzo 

A Dublino tutto è avvolto in un’atmosfera esaltante che unisce modernità e storia, tradizione 
ed innovazione. Passeggiare per le sue strade è un’esperienza indimenticabile e affascinante: 
la città è animata da artisti di strada che si esibiscono accanto a palazzi storici e in ogni an-
golo si possono trovare insoliti e vivaci mercatini accanto a luoghi di culto come la cattedrale 
di St. Patrick e Christ Church. Tra le sue vivaci stradine si alternano locali e club moderni, 
punti di incontro di moltissimi giovani provenienti da tutto il mondo. Nonostante i cambia-
menti, Dublino conserva la sua anima più profonda, fatta di tradizioni e luoghi storici, come 
il Dublin Castle e il Trinity College. Oltre a un ampio corredo museale la città è ricca di 
luoghi legati ai più grandi autori irlandesi, da Swift, a Oscar Wilde, da Yeats a Joyce.

Novità 2016
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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’acquisizione dei crediti 
formativi previsti dal MIUR.  

LE ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DEL 
TERRITORIO  
Il ricco programma prevede numerose escursioni alla 
scoperta di Dublino e dei fantastici territori dell’Ovest 
Irlandese. Tutte le escursioni si effettuano in pullman 
privato e sono sempre assistite dai Capigruppo e dallo 
staff di animazione internazionale, che stimola la con-
versazione in inglese anche durante il tempo libero.

5 MEZZE GIORNATE A DUBLINO: i ragazzi 
avranno l’opportunità di visitare la città in modo appro-
fondito e di ammirarne le principali attrazioni, quali St. 
Patrick’s Cathedral, Christ Church Cathedral, St. Ste-
phen 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 al-
tro ancora.  Infine, il pacchetto di escursioni prevede la 
visita dei principali musei della città: National History 
Museum, National Archeology Museum, National Gal-
lery e Dublin City Gallery. 

TOUR DI 2 GIORNI/1 NOTTE A GALWAY E 
CLIFFS OF MOHER: le meravigliose terre dell’O-
vest offrono la possibilità di visitare località suggestive 
e paesaggi mozzafiato. Il tour prevede una giornata alle 

famose scogliere di Moher, le più suggestive d’Irlanda, 
a picco sul mare e raggiungibili attraverso un sentiero 
mozzafiato, lunghe 8 chilometri con un’altezza massima 
di 214 metri. Si prosegue con la visita della pittoresca 
cittadina universitaria di Galway, ricca di storia e dalla 
tipica atmosfera irlandese, con i suoi moli, le vie colorate, 
le librerie, la musica tradizionale dei pub e gli artisti di 
strada.

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ SPORTI-
VE E RICREATIVE
Il 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 ap-
profondire il micro linguaggio tecnico e di imparare di-
vertendosi, perché solo praticando la lingua in diversi 
contesti si riesce davvero ad interiorizzare concetti ed 
informazioni. Nell’arco del soggiorno numerosi pome-
riggi sono dedicati alle attività sportive, organizzate dallo 
staff di animazione e da quello sportivo, che prevedono 
calcio, tennis, rugby, basketball, pallavolo, nonché sessio-
ni di danza con esperti coreografi. Infine, tutte le sere 
lo staff di animazione organizza entusiasmanti serate: 
Welcome Party il giorno di arrivo, Disco nights, Feste 
a tema, Talent Show, Karaoke, Proiezione di film in lin-
gua 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 di-
sposizione dei ragazzi per garantire la massima assistenza. 
Inoltre, l’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:
• 5 mezze giornate a Dublino
• Tour 2 giorni/1 notte a Galway e Cliffs of Moher
• Welcome Party & Farewell Party
• Graduation Ceremony
• programma di attività sportive e ricreative 
   pomeridiane e serali
• animazione serale e tornei sportivi

> Età: 14/18 anni (non compiuti) 

> Date: 23 giugno-06 luglio; 
      03 agosto-16 agosto 
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IL CAMPUS

La University of Greenwich è situata in un immen-
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, dove si trova Trafalgar Square, 
nel pieno centro di Londra. Una location perfetta, che 
garantisce un soggiorno in sicurezza e tranquillità, alle 
porte della splendida capitale britannica. La sistemazione 
è prevista in appartamenti composti da servizi privati e 
camere singole, che si affacciano su splendidi giardini. 
Le aule per le lezioni sono ampie, molto luminose e 
dotate di moderne strutture multimediali. Il campus of-
fre numerose strutture sportive outdoor e indoor, quali 
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 organizza-
te dal nostro staff di animazione. All’interno del campus 
è presente la connessione Wifi gratuita.

IL CORSO DI STUDIO 
Il corso di studio, organizzato dalla sede di Londra, è 
un’organizzazione accreditata British Council e ABLS, 
il più selettivo dei riconoscimenti nell’ambito della for-
mazione linguistica. Alla fine del soggiorno viene rila-
sciato il Diploma che attesta la partecipazione ed è va-
lido per l’acquisizione dei crediti formativi previsti dal 
MIUR.  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 lin-
guistica del partecipante; il risultato di tale esame con-
sente di formare le classi in conformità ai cinque livelli 
previsti, dal principiante (Beginner) a quello avanzato 
(High Advanced)  

Pulsante e cosmopolita metropoli, con i suoi sette milioni di abitanti, da Whitehall a West-
minster, da Piccadilly a St. James, da Chelsea a Knightsbridge, Londra non finisce mai di 
stupire i visitatori con il suo patrimonio artistico, la sua vivacità ed il suo splendore. La 
proposta garantisce di visitare la capitale britannica in modo approfondito, per comprendere 
e apprezzare la cultura britannica e la lingua inglese, in un ambiente di completa tranquil-
lità. Infatti, il campus Study Tours è situato a Eltham, nel distretto di South East London, 
parte del Royal Borough of Greenwich, zona residenziale apprezzata dal pubblico londinese 
per i suoi immensi parchi come l’Avery Hill Park e il Giardino d’inverno e conosciuta per 
il celebre Eltham Palace, residenza di Enrico VIII e la famiglia Tudor. Eltham è una vivace 
cittadina ricca di storia e cultura, ideale anche per una passeggiata nel centro storico tra ne-
gozi e curatissimi giardini. 
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ESCURSIONI E FIELD LESSON NELLA 
CAPITALE: “Learning by Exploring”    
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. Il programma comprende 5 
escursioni a Londra con travel-card inclusa, sempre accom-
pagnate dai capigruppo e dallo staff di animazione interna-
zionale. Nella splendida cornice della capitale britannica, le 
Field Lesson si svolgono nei luoghi culturali più evocativi.
• Science Museum: è uno dei tre grandi musei di 
South Kensington. Si trova su Exhibition Road ed 
è una delle maggiori attrazioni londinesi (conta circa 
2.700.000 visitatori all’anno) nonché parte del National 
Museum of Science and Industry. 
• British Museum: uno dei più grandi musei al mondo, 
fondato nel 1753 da un medico e scienziato che ha colle-
zionato un patrimonio letterario ed artistico nel suo nu-
cleo originario: la biblioteca di Montague House a Londra. 
• Tate Modern: il museo d’arte moderna più visitato 
al mondo si trova in una ex centrale elettrica in cui tutte 
le stanze sono state mantenute nella loro integrità e ria-
dattate agli usi della galleria. 
• National Gallery: importante museo fondato nel 
1824 con sede in Trafalgar Square, ospita una ricca colle-
zione composta da più di 2.300 dipinti di varie epoche, 
dalla metà del XII secolo al secolo scorso.
Inoltre, il programma in città prevede un tour panorami-
co dei principali monumenti e attrazioni della capitale, 
quali il Big Ben, House of Parliament, Westminster Ab-
bey, Downing Street, il Tower Bridge, Tower of London, 
il Shakespeare Globe, il Royal Albert Hall, Covent Gar-
den e i magazzini Harrods, e molto altro ancora. 

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ SPORTIVE 
E RICREATIVE
Il programma, basato sulla filosofia “Learning by Doing”, 
prevede un’agenda ricca di appuntamenti che vedono gli 
studenti cimentarsi in numerose discipline sportive e ri-
creative, attraverso percorsi che permettono di approfon-
dire il micro linguaggio tecnico e di imparare diverten-
dosi, perché solo praticando la lingua in diversi contesti si 
riesce davvero ad interiorizzare concetti ed informazioni. 
Nell’arco del soggiorno numerosi pomeriggi sono dedi-
cati alle attività sportive, organizzate dallo staff di anima-
zione e da quello sportivo, che prevedono calcio, tennis, 
rugby, basketball, pallavolo, nonché sessioni di danza con 
esperti coreografi. Infine, tutte le sere lo staff di anima-
zione 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. Un capogruppo è presente 
costantemente 24ore per tutto il soggiorno, sempre a di-
sposizione dei ragazzi per garantire la massima assistenza. 
Inoltre, l’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 inglese di 20 lezioni settimanali
• diploma di fine corso
• team di animazione americano  
• capogruppo Study Tours per tutto il soggiorno 
• assicurazione
• Zaino e lanyard Study Tours   

> Età: 14/18 anni (non compiuti) 

> Date: 28 giugno-11 luglio; 
     12 luglio-25 luglio; 26 luglio-08 agosto 

Escursioni ed attività:
• 5 escursioni a Londra
• 1 intera giornata a Cambridge
• 1 intera giornata a Brighton
• Welcome Party & Farewell Party
• Graduation Ceremony
• programma di attività sportive e ricreative 
   pomeridiane e serali
• animazione serale e tornei sportivi

LE ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 
Non possono mancare due interessanti escursioni 
dell’intera giornata 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, continuan-
do così a stimolare la conversazione in lingua.
BRIGHTON: Incastonata tra le colline dei South 
Downs e le acque della Manica, Brighton è consi-
derata la città di mare più amata della Gran Breta-
gna, 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 mon-
do come sinonimo di università, di studio e di cono-
scenza. La città si sviluppa lungo il fiume Cam e van-
ta suggestive chiese medievali, importanti musei e 
gallerie, ampie aree verdi affacciate sul fiume. 
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S o c i a le

MALTA: 
LA PERLA DEL MEDITERRANEO    

S o g g i o r n i  S t u d i o  a l l’ e st e ro

STUDY TOURS VILLAGE 

Lo Study Tours Village è situato in un eccellente 
Resort a 3 stelle nel villaggio di Qawra, nella zona 
che si estende a sud di Bugibba fino alla Baia Sa-

lina, che prende il suo nome dalle antiche saline costruite 
dai cavalieri di San Giovanni e ancora visibili. Una loca-
tion ideale, in una posizione panoramica sulla famosissi-
ma 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. Dispone di sale comuni, servizi per le attività 
ricreative e per l’animazione, ristorante e piscina. Il tratta-
mento 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 inglese prevede un test iniziale scritto volto 
ad accertare il livello di conoscenza linguistica del parte-
cipante; il risultato del test consente di formare le classi 
in conformità ai cinque livelli previsti, dal principiante 
(Beginner) a quello avanzato (High Advanced). Il corso 
è programmato dalla sede di Malta, un’organizzazione 
accreditata dal Ministry of Education di Malta, secondo 
i parametri stabiliti da British Council e da ABLS. Alla 
fine del soggiorno viene rilasciato il Diploma che attesta 
la partecipazione ed è valido per l’acquisizione dei cre-
diti formativi previsti dal MIUR.  
Il corso si tiene presso la scuola St.Theresa, che ogni 
giorno gli studenti raggiungono tramite il servizio 
shuttle gratuito.   

Malta, la perla del Mediterraneo, è un’incantevole isola e meta imperdibile per tutti coloro 
che desiderano approfondire lo studio della lingua inglese e allo stesso tempo scoprire un vero 
e proprio tesoro della natura. Malta ha molto da offrire ai suoi visitatori, con il suo vortice di 
culture arabe, veneziane e barocche, propone un prestigioso bagaglio culturale e architettonico. 
Basti pensare alla sua capitale La Valletta con i suoi palazzi, i musei e la maestosa cattedrale, 
o all’affascinate città di Mdina con le sue atmosfere suggestive e le sue chiese. Il cosmopoli-
tismo è di casa, grazie alla presenza delle numerose nazionalità che si sono alternate sull’i-
sola nel corso dei secoli e che hanno creato un connubio perfetto di stili e che costituiscono la 
ricchezza di Malta 
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S o g g i o r n i  S t u d i o  a l l’ e st e ro

ESCURSIONI E FIELD LESSON ALLA 
SCOPERTA DELL’ISOLA     
In aggiunta alle lezioni settimanali classiche in aula, gli stu-
denti svolgeranno le “Lezioni sul campo”, apprendendo 
la lingua inglese attraverso un ricco programma di entu-
siasmanti escursioni e attività alla scoperta del territorio e 
delle località più suggestive. Tutte le escursioni si effettua-
no in pullman privato in compagnia dei capigruppo Study 
Tours e dello staff di animazione internazionale.    
• Intera giornata a Ghajn Tuffieha: fantastica spiag-
gia sabbiosa situata ai piedi delle colline e di un promon-
torio dalla forma insolita per apprezzarne l’habitat unico 
nel suo genere. 
• Mezza giornata all’isola di Comino: crociera per 
l’Isola di Comino, con la sua famosa Laguna Blu, con l’op-
portunità di tuffarsi nelle sue acque turchesi. 
• Intera giornata a La Valletta: alla scoperta della capi-
tale, dove coesistono mare incontaminato e numerosi edi-
fici di rilevanza storica, senza dimenticare la vita mondana.
• Visita della cattedrale di San Giovanni (ingres-
so incluso): testimonianza più evidente della lunga ed 
incisiva presenza dei Cavalieri di Malta che dal XVI se-
colo popolarono quest’isola. Imperdibile il famosissimo 
dipinto della Decollazione di San Giovanni Battista di 
Caravaggio del 1608.  
• Mezza giornata a Sliema: un pomeriggio in una 
delle località balneari più amate di Malta. 
• Mezza giornata a Armier Beach: sport e relax in 
una delle più famose spiagge dell’Isola. 
• Intera giornata a Mdina & Spiaggia di Peters 
Pool: Mdina è l’antica capitale di Malta, risalente a quasi 
3000 anni fa: esplorando le sue suggestive viuzze acciot-
tolate, si ammirano gli innumerevoli edifici normanni e 
barocchi. Peters Pool è la località più amata dagli appas-
sionati di immersioni, con acque incontaminate e grande 
varietà di fauna marina. 
• Mezza giornata con crociera nel porto: per scopri-
re le incantevoli bellezze dell’Isola da un diverso punto di 
vista, quello del mare. 

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ SPORTIVE 
E RICREATIVE
Il programma, basato sulla filosofia “Learning by Doing”, 
prevede un’agenda ricca di appuntamenti che vedono gli 
studenti cimentarsi in numerose discipline sportive e ricre-
ative. Le attività in gruppo sono fondamentali nel percorso 
di crescita e di acquisizione delle nozioni linguistiche, per-
ché creano coesione e legami d’amicizia e incoraggiano 
l’apprendimento in un contesto stimolante. Nell’arco del 

soggiorno numerosi pomeriggi sono dedicati alle attività 
sportive, organizzate soprattutto in piscina o nelle splendi-
de spiagge che i ragazzi visiteranno pressoché quotidiana-
mente. Infine, tutte le sere lo staff di animazione organizza 
entusiasmanti attività serali quali discoteca, Beach Games, 
Beach Party, Barbeque e molto altro, che avranno luogo 
nel Resort o nelle più suggestive località dell’isola. 

ASSISTENZA 
STUDY TOURS  
La sicurezza prima 
di tutto. Un capo-
gruppo è presente 
costantemente 24ore 
per tutto il soggior-
no, sempre a disposi-
zione dei ragazzi per 
garantire la massima 
assistenza. L’organizzazione è inoltre presente a Malta 
con la propria sede e con proprio personale direttivo. 

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   

> Età: 14/18 anni (non compiuti) 

> Date: 23 giugno-06 luglio; 
     06 luglio-19 luglio; 19 luglio-01 agosto 

Escursioni ed attività:
• intera giornata a GhajnTuffieha
• mezza giornata all’isola di Comino
• visita alla cattedrale di San Giovanni 
• intera giornata a La Valletta
• mezza giornata a Sliema
• mezza giornata a Armier Beach
• intera giornata a Medina & spiaggia di Peters Pool
• mezza giornata crociera nel porto
• programma di attività sportive e ricreative 
   pomeridiane e serali
• animazione serale e tornei sportivi
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Parti con Study Tours
Scopri la selezione di proposte dedicate a Fondazione ATM 
per la formazione linguistica adatta a tutte le età.

SOGGIORNI STUDIO per ragazzi e adulti partenze individuali tutto l’anno

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

ALCUNI ESEMPI RISERVATI A TE:

• INGLESE: Londra € 1495 
 (sistemazione in famiglia, mezza pensione)
• INGLESE: Dublino € 895 
 (sistemazione in famiglia, mezza pensione)
• INGLESE: New York € 1655 
 (sistemazione in famiglia, prima colazione)
• SPAGNOLO: Barcellona € 800 
 (sistemazione in famiglia, mezza pensione)
• CINESE: Pechino € 1355 
 (sistemazione in residence)

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
E-mail dedicata: fondazioneatm@studytours.it

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.

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

SOGGIORNI STUDIO per ragazzi e adulti partenze individuali tutto l’anno

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

ALCUNI ESEMPI RISERVATI A TE:

• INGLESE: Londra € 1495 
 (sistemazione in famiglia, mezza pensione)
• INGLESE: Dublino € 895 
 (sistemazione in famiglia, mezza pensione)
• INGLESE: New York € 1655 
 (sistemazione in famiglia, prima colazione)
• SPAGNOLO: Barcellona € 800 
 (sistemazione in famiglia, mezza pensione)
• CINESE: Pechino € 1355 
 (sistemazione in residence)

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
E-mail dedicata: fondazioneatm@studytours.it

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.

NOVITÀ:

SOGGIORNI

STUDIO

PER 

ADULTI
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A partire dal 29 marzo ed entro il 15 aprile i beneficiari iscritti a 
Fondazione ATM possono presentare domanda di partecipazione ai 
soggiorni per minori dai 6 ai 18 anni non compiuti (entro il 22 aprile per le 
vacanze mare e montagna) promossi da Fondazione ATM. Le quote di partecipazione 
sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno inoltre sono state aggiunte nuove ed entusiasmanti proposte 
per le vacanze all’estero.

VACANZE GIOVANI: 
ISTRUZIONI PER L’USO

Va c a n z e  G i ova n i  2 0 1 6

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per richiedere la partecipazione, è necessario compilare in tutte le sue parti, datare e firmare ove richiesto il 
modulo “SOGGIORNI MINORI ESTATE 2016”. 

ATTENZIONE: PER LE RICHIESTE DI SOGGIORNI STUDIO MINORI ALL’ESTERO, OLTRE AL 
MODULO “SOGGIORNI MINORI ESTATE 2016” È OBBLIGATORIO COMPILARE ED INVIARE 
ANCHE IL MODULO AGGIUNTIVO OBBLIGATORIO PER LE VACANZE STUDIO ALL’ESTERO. 
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 essere fatte pervenire a Fondazione 
ATM in uno dei modi seguenti: 
• per posta elettronica: colonie@fondazione.atm.it. 

Affinché la domanda possa essere accettata sarà neces-
sario procurarsi il modulo, compilarlo e firmarlo, otte-
nerne 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. 
• presso l’Ufficio Servizi Generali negli orari di apertu-
ra: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.15 e solo il mar-
tedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle 13.45 alle 17 
(sul distributore di biglietti eliminacode premere il tasto 3)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI
• Compatibilmente con la disponibilità di posti potran-
no essere accettate domande di partecipazione a due 
turni di soggiorno minori mare o montagna anche non 
consecutivi e anche su località diverse. 
• Non è possibile abbinare il turno montagna con Corso In-
glese 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. Si pre-
cisa che ogni soggiorno potrà non essere effettuato in 
mancanza di un adeguato numero di richieste.
• Per i partecipanti ai soggiorni saranno organizzati in-
contri con gli operatori al fine di fornire a genitori e 
ragazzi tutte le informazioni necessarie.
• Le famiglie potrebbero essere contattate dall’Assistente So-
ciale della Fondazione ATM per un colloquio preliminare.

PAGAMENTO
Dipendenti: trattenute a listino paga; la delega sarà fir-
mata direttamente sulla domanda di soggiorno;
Pensionati: pagamento prima della partenza me-
diante bonifico bancario sul c/c avente IBAN IT90 
Y055 8401 6190 0000 0023 225 intestato a Fondazio-
ne ATM, Via Farini 9 – 20154 Milano oppure con carta 

di credito, bancomat o assegno presso l’Ufficio Ragio-
neria della Fondazione ATM.I pensionati dovranno es-
sere in regola con il pagamento della quota di iscrizione 
per l’anno 2016; quanti non avessero attivato l’addebito 
sul conto corrente (c.d. RID, oggi SEPA) dovranno alle-
gare copia della ricevuta di versamento.

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

SOGGIORNI STUDIO per ragazzi e adulti partenze individuali tutto l’anno

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

ALCUNI ESEMPI RISERVATI A TE:

• INGLESE: Londra € 1495 
 (sistemazione in famiglia, mezza pensione)
• INGLESE: Dublino € 895 
 (sistemazione in famiglia, mezza pensione)
• INGLESE: New York € 1655 
 (sistemazione in famiglia, prima colazione)
• SPAGNOLO: Barcellona € 800 
 (sistemazione in famiglia, mezza pensione)
• CINESE: Pechino € 1355 
 (sistemazione in residence)

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
E-mail dedicata: fondazioneatm@studytours.it

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.
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S o c i a le

ATTIVITÀ PER CHI TURNI E DATE QUOTA BENEFICIARIO

VACANZA
MARE

6-13 anni
(nati dal 01/01/2003

al 31/12/2010)

1° 10 giugno - 24 giugno

Euro 100,00 
per turno

2° 24 giugno - 8 luglio
3° 8 luglio - 22 luglio
4° 22 luglio - 5 agosto

VACANZA 
MONTAGNA

6-13 anni
(nati dal 01/01/2003

al 31/12/2010)

1° 24 giugno - 8 luglio

Euro 100,00 
per turno

2° 8 luglio - 22 luglio
3° 22 luglio - 5 agosto
4° 5 agosto - 19 agosto

ATTIVITÀ PER CHI TURNI E DATE QUOTA BENEFICIARIO

VACANZA 
MONTAGNA

14-16 anni
(nati dal 01/01/2000

al 31/12/2002)

1° 24 giugno - 8 luglio
Euro 100,00 

per turno
2° 8 luglio - 22 luglio
3° 22 luglio - 5 agosto

ATTIVITÀ PER CHI TURNI E DATE QUOTA BENEFICIARIO
VACANZA STUDIO 
INGLESE
IN MONTAGNA

14-18 anni non compiuti
(nati dal 20/08/1998 (*)

al 31/12/2002)
1° 5 agosto - 19 agosto Euro 250,00 

VACANZE MARE  
E MONTAGNA  
PER MINORI DA 6 A 13 ANNI (compiuti nel 2016)

VACANZE MONTAGNA 
PER ADOLESCENTI
DAI 14 A 16 ANNI (compiuti nel 2016)

ATTIVITÀ 
PER ADOLESCENTI
DAI 14 AI 18 ANNI NON COMPIUTI

Va c a n z e  G i o va n i  2 0 1 6

NOTA BENE: per le vacanze mare e montagna è possibile richiedere la partecipazione a due turni, anche non consecutivi 
e/o in località diverse. Si è riscontrato che i minori possono manifestare difficoltà in caso di turni consecutivi, evidenziando 
dopo le prime settimane stanchezza e non rispetto delle regole. Pertanto, al fine di garantire un servizio volto principalmente 
al benessere dei minori, da quest’anno l’accettazione di eventuali turni consecutivi non avverrà automaticamente, ma sarà au-
torizzata a seguito di una valutazione positiva del singolo caso e del comportamento tenuto negli anni precedenti dal minore.

* 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 2016.
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VACANZE MARE  
E MONTAGNA  
PER MINORI DA 6 A 13 ANNI (compiuti nel 2016)

VACANZE MONTAGNA 
PER ADOLESCENTI
DAI 14 A 16 ANNI (compiuti nel 2016)

ATTIVITÀ 
PER ADOLESCENTI
DAI 14 AI 18 ANNI NON COMPIUTI

S o g g i o r n i  S t u d i o  a l l’ e st e ro

VACANZE STUDIO ALL’ESTERO
ATTIVITÀ PER ADOLESCENTI DAI 14 AI 18 ANNI 
NON COMPIUTI

ATTIVITÀ PER CHI DOVE TURNI E DATE QUOTA 
BENEFICIARIO

SOGGIORNO 
STUDIO 
INGLESE
A NEW YORK

14-18 anni
non compiuti (*)

STUDY TOURS
FELICIAN 
COLLEGE

RUTHERFORD

1° 16 giugno – 29 giugno Euro 1.640,00 
per turno

SOGGIORNO
STUDIO 
INGLESE 
A DUBLINO

14-18 anni
non compiuti (*)

STUDY TOURS
UNIVERSITY 

COLLEGE 
OF DUBLIN

1° 23 giugno – 6 luglio
Euro 1.260,00 

per turno
2° 03 agosto – 16 agosto

SOGGIORNO 
STUDIO 
INGLESE
A LONDRA

14-18 anni
non compiuti (*)

STUDY TOURS 
CAMPUS
LONDRA 

GREENWICH

1° 28 giugno – 11 luglio

Euro 1.230,00
per turno

2° 12 luglio – 25 luglio

3° 26 luglio – 08 agosto

SOGGIORNO 
STUDIO
INGLESE
A MALTA

14-18 anni
non compiuti (*)

STUDY TOURS 
VILLAGE
MALTA

1° 23 giugno – 06 luglio

Euro 935,00
per turno

2° 06 luglio – 19 luglio

3° 19 luglio – 01 agosto

NOTA BENE: Chi sceglie una delle attività 
sopraelencate non potrà partecipare ad altri 
soggiorni per giovani nell’estate 2016.

* Chi compie 18 anni prima o durante il periodo di soggiorno non può par-
tecipare. Ove fosse previsto più di un turno di soggiorno, la data di nascita va 
riferita alla partecipazione al primo.
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S o c i a le
SOGGIORNI MINORI ESTATE 2016                                     
(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  

LOCALITÀ  (BARRARE UNA SOLA CASELLA PER OGNI SCELTA)  

ATTENZIONE PER SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO COMPILARE ANCHE IL MODULO AGGIUNTIVO 

Turno 

1a 
scelta 

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

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

 

2a 
scelta 

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

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

 

Barrare la casella sottostante se si intende richiedere la partecipazione a due turni: 

 CHIEDE LA PARTECIPAZIONE AD ENTRAMBI I TURNI INDICATI 
NOTA BENE: L’eventuale accettazione della domanda per uno dei soggiorni MONTAGNA STUDIO INGLESE –  MALTA –  LONDRA –  NEW YORK 

 DUBLINO esclude la possibilità di partecipare ad altri soggiorni estivi giovani 

BARRARE PER LA PARTECIPAZIONE A SOGGIORNI COMPRENDENTI CORSI DI LINGUA: 

 Dichiaro che il corso di studio del minore partecipante prevede lo studio della lingua INGLESE 
  

 
Data  Firma del Beneficiario  

OBBLIGATORIO PER I DIPENDENTI - DELEGA PER LE TRATTENUTE A LISTINO PAGA 

In caso di accettazione della presente domanda, autorizzo l’Azienda 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, e a ITALTURIST SRL, STUDY TOURS INTERNATIONAL SRL, nel seguito denominati “Tour Operator”, l’autorizzazione 
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 dell’uso a fini didattici e pedagogici di  tali riprese che verranno effettuate durante il soggiorno estivo 2016 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 l’uso 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 dell’art. 
7 del D. Lgs. 196/2003. 

Per presa visione e sottoscritto, In fede: 

________________________________ (firma tutore legale) Data: __ / __ / _____ 

 

 
VACANZE GIOVANI 2016 

MODULO AGGIUNTIVO OBBLIGATORIO  PER LE VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 
 

***ATTENZIONE: SOLO PER LE RICHIESTE DI SOGGIORNI STUDIO MINORI ALL’ESTERO, OLTRE AL MODULO “SOGGIORNI 
MINORI ESTATI 2016 E’ OBBLIGATORIO COMPILARE ED INVIARE ANCHE IL SEGUENTE MODULO*** 

 
Si prega di compilare scrivendo a computer o in stampatello – tutti i campi sono obbligatori 

 
DATI PARTECIPANTE (indicare cognome e nome riportati sul documento d’espatrio) 
 

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 l’alloggio non sono garantite)   

DATI GENITORI 
Cognome/nome padre _____________________________cellulare _______________________ ufficio_______________________ 

Cognome/nome madre _____________________________cellulare _______________________ ufficio_______________________ 

Indicare un recapito telefonico attivo durante la permanenza all’estero di  Vostro/a   figlio/a_____________________________ 

Indicare indirizzo mail al quale Study Tours invierà tutte le comunicazioni:    _________________________________________ 

 
LOCALITA’ _______________________________________    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 casi medici/situazioni 

personali che necessitano di attenzione/assistenza particolare; 
• Frequentare il corso di lingua è obbligatorio, in caso contrario Fondazione ATM verrà avvisita tempestivamente;    
• È vietato allontanarsi dalla località di studio;  
• È obbligatorio rimborsare il valore di eventuali oggetti danneggiati; 
• Attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall’organizzatore, 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 l’iscrizione, Study Tours invierà tutte le informazioni necessarie per registrarsi nell’area clienti del Portale Study Tours, 

inserire i dati dei propri documenti di espatrio, scaricare tutte le informazioni per la partenza.   
 

L’invio della presente scheda compilata costituisce una richiesta di prenotazione, soggetta alle seguenti penali in caso di 
recesso, applicabili sull’importo 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 2016 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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• Informare Fondazione ATM e Study Tours, con congruo anticipo prima della partenza, circa eventuali casi medici/situazioni 
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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 2016 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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• Dopo l’iscrizione, Study Tours invierà tutte le informazioni necessarie per registrarsi nell’area clienti del Portale Study Tours, 

inserire i dati dei propri documenti di espatrio, scaricare tutte le informazioni per la partenza.   
 

L’invio della presente scheda compilata costituisce una richiesta di prenotazione, soggetta alle seguenti penali in caso di 
recesso, applicabili sull’importo totale del viaggio:  
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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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CAMP ESTIVO MULTIDISCIPLINARE: 
PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 4 AI 14 ANNI

C a m p i  e st i v i

3 Location in 3 diverse Zone di Milano: in Zona 
8 Il prestigioso Centro Sportivo Pavesi, via De Leme-
ne 2, nonché sede del Comitato Regionale FIPAV; il 
nuovissimo Centro Sportivo  PlayMore! in Zona 1, via 
della Moscova 26; il Centro Sportivo Tuberose, in via 
Giò Ponti 1, una tranquilla oasi in Zona 6.
Grande novità di quest’anno 1 Location presti-
giosa in provincia di Bergamo: Dalmine, Centro 
Sportivo del CUS Bergamo, via Verdi  56
Un comodo servizio di navetta, riservato agli 
iscritti ORMACAMP, permetterà di raggiungere il 
Centro sportivo Pavesi dalle fermate di Piazza De An-
geli, Piazzale Cadorna, e dalla stazione ferroviaria del 
passante Milano Domodossola. Sarà inoltre previsto 
un servizio di accompagnamento pedibus da piaz-
za Cordusio a Piazza Cadorna (per raggiungere la fer-
mata navetta) e da Piazza Gae Aulenti per raggiungere il 
Centro Sportivo PlayMore!
L’ORMA, che da sempre dedica particolare atten-
zione alla progettazione della proposta educativa, 

propone anche per questa estate 2016 numerosissi-
me attività. Dai giochi sportivi come miniBasket e mi-
niVolley, 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 dan-
za, drammatizzazione e molto altro permetteranno di im-
parare ad esprimere il proprio io in maniera più creativa.

COME ISCRIVERSI
La quota di partecipazione settimanale  riservata ai be-
neficiari di Fondazione ATM è di 60,00 euro 
Per partecipare è necessario iscriversi entro il 30 Maggio 
sul sito internet: www.ormasite.it/ormacamp Per tutte 
le informazioni a disposizione delle famiglie la Segrete-
ria Camp al numero 02 33002932 
o alla e-mail: campus@ormasite.it

Dal 13 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto al 9 settembre - Dal lunedì al venerdì 8.30 – 17.30

Tempo di vacanze e tempo di campus estivi per i nostri ragazzi: è ora il momento di pensarci 
per non perdere occasioni e posti disponibili. Fondazione ATM propone ai beneficiari una 
nuova opportunità con ORMA, solida realtà formata e consolidata da anni sul territorio di 
Milano e Provincia e conferma per le vacanze giovani anche per l’estate 2016.

 
  

  
 

NOVITÀ
CAMPI ESTIVI 
A MILANO
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29 Regolamento soggiorni 
32 Scheda domanda soggiorno in graduatoria 
33  Sicilia - CAPO CALAVA’ - Gioiosa Marea 
33  Sicilia - PORTOROSA - Marina di Portorosa 
34 Sardegna - HOTEL SAN PAOLO - Porto San Paolo 
34 Sardegna - COLONNA BEACH - Golfo Aranci 
35 Calabria - CAPO RIZZUTO - Capo Rizzuto 
35 Calabria - ITACA NAUSICAA - Rossano Calabro 
36 Puglia - OSTUNI - Ostuni 
36 Puglia - HOTEL MARECHIARO - San Menaio 
37 Campania - VILLAGGIO ELEA - Ascea Marina 
37 Campania - PARCO DELLE AGAVI - Forio d’Ischia 
38 Toscana - GARDEN - San Vincenzo 
38 Toscana - LACONA - Isola d’Elba 
39 Emilia Romagna - HOTEL DASAMO - Viserbella di Rimini 
39 Emilia Romagna - HOTEL VILLA ARGIA - Rimini 
40 Marche  - HOTEL DES BAINS - Pesaro 
40 Marche - CLUB LE TERRAZZE - Grottammare 
41  Trentino - RESIDENCE PEZ GAJARD - San Martino di Castrozza 
42 Trentino - MARILLEVA - Val di sole 
42 Trentino - VILLA EMMA - Canazei  
43 Ulteriori proposte “Fuori Graduatoria” 

  SOGGIORNI  
CLIMATICI 

IN GRADUATORIA 

Segnaliamo che quest’anno, grazie all’impegno di Fondazione ATM, sarà offerta una maggiore ricettività per i soggiorni estivi  
climatici con un incremento delle disponibilità per ogni struttura alberghiera ed in ogni turno. 
Di seguito le camere disponibili per ogni struttura proposta e per ogni turno fruibile: 
  MARE 
 

 MONTAGNA 

1° TURNO 2° TURNO 3° TURNO 4°TURNO 5° TURNO 6° TURNO 7° TURNO 

4 6 6 7 7 6 4 

1° TURNO 2° TURNO 3° TURNO 4°TURNO 5° TURNO 6° TURNO 

4 6 6 7 6 4 
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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 2016", compilato in tutte le sue parti e presentate    

 
DA MARTEDì 29 MARZO A VENERDI’ 15 APRILE 2016 

 
 
Potranno presentare domanda anche quanti avessero già prenotato un soggiorno a Bordighera. E' ammessa la fruizione di un solo  sog-
giorno in graduatoria nello stesso anno solare;  quanti  pertanto  fossero  ammessi ad un soggiorno estivo in graduatoria ter male, non 
potranno usufruire di un soggiorno presso strutture climatiche convenzionate e viceversa.  
 
Le domande devono essere fatte 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 procu-

rarsi il modulo, compilarlo e firmarlo, ottenerne l'immagine digitale tramite scanner e trasmetterla all'indirizzo indicato. Non saran-
no 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 gli Uffici Fondazione ATM, via Farini, 9 tutte le mattine dal lunedì  al venerdì dalle ore 8:30 alle 

12:15 e nelle giornate di martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 13:45 alle 17:00. 
 

I pensionati dovranno allegare alla domanda di soggiorno copia della ricevuta di versamento del contributo  associativo alla Fondazione 
ATM, qualora il pagamento della quota non sia stata effettuato tramite addebito sul conto corrente  (RID). 

 
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 paga-
mento della quota associativa per l'anno 2016. 

 
Le domande devono essere compilate in tutte le loro parti e firmate; Fondazione Atm ed Italturist Srl non si assumono respons abilità 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'uffi cio una 
camera singola, se disponibile, per la quale sarà richiesto il pagamento del relativo supplemento. Per i dipendenti, il supplemento verrà 
trattenuto dalle competenze mensili unitamente alla quota del soggiorno oppure potrà essere regolata prima della partenza, al l'Ufficio  
Italturist attivato c/o Fondazione ATM. I pensionati dovranno provvedere al pagamento prima della partenza all'Ufficio Italtu rist. 
Si invitano i Beneficiari a consultare attentamente il catalogo per conoscere le caratteristiche e le eventuali limitazioni d elle strutture 
disponibili. 

 
ASSEGNAZIONE,  CONVALIDA,  PAGAMENTI 

 
La conferma di assegnazione in graduatoria che sarà inviata da parte di Fondazione Atm, con annessa valorizzazione economica del sog-
giorno, deve essere convalidata almeno 30 giorni prima dell'inizio del soggiorno per poter essere utilizzata come documento di viaggio 
da presentare in albergo. In questa fase è necessario presentare tutta la documentazione che attesti il diritto alle quote agevolate (stato 
di famiglia,  autodichiarazione..) 
Il pagamento del soggiorno, e la contestuale convalida dell'accettazione, avverranno secondo le seguenti  modalità:  

 
Dipendenti 
Dovranno presentarsi almeno 30 gg. prima dell'inizio del soggiorno per firmare la delega di pagamento e per la validazione  d ella  lettera  
di assegnazione  al soggiorno.  Si ricorda che la  rata minima per il pagamento dei soggiorni è di € 150 come previsto dalla Carta dei Servizi. 

 
Pensionati 
Dovranno presentarsi all'Ufficio Viaggi ITALTURIST c/o  Fondazione  almeno  30  gg.  prima  dell'inizio  del  soggiorno  per la convalida 
della lettera di assegnazione al soggiorno. L'importo dovuto deve essere pagato entro la data della convalida mediante bancom at, carta 
di credito, contanti fino ad un massimo 2.999,99 o bonifico bancario. Non verranno accettati pagamenti con assegno bancario.  
 
AGOS 
 
Viene offerta ai pensionati la possibilità di richiedere finanziamenti a tasso zero con la società Agos.  Per maggiori informazioni e preventivi 
rivolgersi ad Italturist. 
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RINUNCE E PENALI 
 

La convalida è impegnativa e in caso di successiva rinuncia sui soggiorni si applicano le seguenti penalità: 
 

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 sog giorno; 
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”)  
 

Le rinunce devono essere trasmesse per iscritto all'Ufficio ITALTURIST tramite e-mail all’indirizzo milano@italturist.it, 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.  
 
Le quote soggiorno dei Club Valtur ed Orovacanze sono comprensive della polizza assicurativa AIG nr. IAH0009461.  
La polizza prevede delle limitazioni ed esclusioni. Il testo completo è disponibile su www.valtur.it  
Per ottenere una prestazione di assistenza, l’assicurato dovrà prendere contatto con AIG Europe Limited Telefono 03965546635.  A 
seguito di un sinistro può fare richiesta di risarcimento danni a AIG Europe Limited all’indirizzo e -mail travelguard.it@aig.com ovvero 
sul sito www.sinistriviaggi.it 
 
http://www.valtur.it/download/it/FASCICOLO_2016_COLLETTIVA.pdf  
 
Sugli hotel a gestione indiretta non è prevista una polizza a copertura degli annullamenti, pertanto, qualora il cliente desiderasse stipulare una 
polizza, dovrà provvedere in autonomia. 

 
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 d o-

vrà essere presentata contestualmente alla  domanda;  
 il coniuge non a carico o la persona convivente saranno soggetti al pagamento di una maggiorazione sulla retta di sog-

giorno di euro € 10,00 
 i figli fino al 18° anno di età; 
 i figli maggiorenni a carico fino al 26° anno di età che non percepiscano redditi. Il carico può essere dimostrato:  mediante certi-

ficato di frequenza per l'anno in corso, rilasciato dall'Istituto scolastico o universitario di competenza, se il figlio è  studente 
oppure mediante autocertificazione redatta dal Beneficiario, attestante che il figlio non percepisce redditi, se disoccupato; 

 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 tur no, ovvero anche di 
una sola settimana purché coincidente con la prima o la seconda metà del turno. L'invio sarà considerato agli effetti delle g raduatorie 
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. 

 
TARIFFE BAMBINI IN GRADUATORIA: 

 
0 - 3 anni non compiuti soggiorno gratuito, culla su richiesta a pagamento. 
3 - 15 anni non compiuti € 19,50 al giorno  

 
AGGREGATI 
La richiesta di partecipazione al soggiorno di "aggregati", ovvero persone non incluse nell'elenco degli aventi diritto (qual i ad es. perso-
ne non sul proprio stato di famiglia e figli maggiorenni non a carico) può essere formulata direttamente sul modulo di iscrizione nella 
parte “ aggregati – solo se stessa camera” 
Le richieste relative agli aggregati saranno soddisfatte in base alla disponibilità delle singole strutture e sono soggette a l pagamento 
delle tariffe convenzionate indicate nella sezione FUORI GRADUATORIA alle singole strutture. 
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SERVIZI COMPRESI SOGGIORNI IN GRADUATORIA 
FORMULA HOTEL: 
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. 
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. 
 
FORMULA RESIDENCE: 
Occupazione Minima (infant esclusi): MONO 2 PAX, BILO 4 PAX, TRILO 6 PAX ; 
Forfait servizi (consumi luce, acqua, aria condizionata, biancheria da letto e da bagno, pulizia finale (escluso angolo cottura e stoviglie, con 
pagamento per mancata pulizia di € 50 detratte dal deposito cauzionale); 
Tessera Club. 
 
IN  OGNI  STRUTTURA   DEL   PRESENTE   CATALOGO,  L’ASSEGNAZIONE   DELLE   CAMERE  È  AD ESCLUSIVA DISCREZIONE DELLA DIREZIONE. 
RICHIESTE DI DIVERSA ASSEGNAZIONE VERRANNO VALUTATE ED ASSOGGETTATE AD EVENTUALI SUPPLEMENTI. 

 
 
SERVIZI NON COMPRESI 

 
 TASSA DI SOGGIORNO, qualora applicata dal Comune, dovrà  essere pagata direttamente in hotel; 
 Cauzione per appartamento in formula residence; 
 Dog Village club Valtur € 70 a cane a settimana, Dog Campus € 220 a cane in pensione completa a settimana, per maggiori informazioni 

www.valtur.it 
 Tutto quanto non indicato alla voce “servizi compresi”. 

 
 
BIGLIETTERIA 
 
E' possibile avvalersi del servizio di biglietteria aerea e/o marittima per raggiungere le località di soggiorno  assegnate. Chi fosse interessato 
può contattare lo Sportello Viaggi Italturist presso la sede della Fondazione ATM. 
 

 

RECLAMI 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve – a pena di decadenza - essere contestata dal turista durante il viaggio mediante tempe-
stiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rime-
dio. 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. 
 
http://www.valtur.it/download/it/Valtur-disclaimer-condizioni-generali-estate.pdf  
 
 
 
 
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 Fondazio-
ne Atm e ai loro familiari. Condizioni generali, contrattuali, schede tecniche e assicurazioni sono disponibili sui cataloghi ufficiali Valtur ed 
Orovacanze. 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).   
Richiedi un preventivo personalizzato! 
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CAPO CALAVA’ *** - Gioiosa Marea - SICILIA                                33 

Direttamente affacciato sulle Isole Eolie il Club Capo Calavà Valtur si presenta come un piccolo borgo costituito da più 
edifici in muratura e oltre alle confortevoli camere offre la sala ristorante interna ed esterna, il bar, il teatro all’aperto, 
una piscina attrezzata, spazi ben organizzati dedicati allo sport e aree per il tempo libero dei bambini. 
Camere  304 camere disposte lungo piccoli viali circondati dal verde della macchia siciliana. Le sistemazioni si dividono 
in doppie, triple, quadruple e Family, quest’ultime caratterizzate da un ampio ambiente, per 5 ospiti, e un bagno. Le 
camere, arredate con uno stile semplice e curato, sono dotate di: aria condizionata, ventilatore a soffitto, tv, cassetta di 
sicurezza, telefono*, asciugacapelli, frigobar* e Room Service*. 
Spiaggia  Una lunga spiaggia di ghiaia bianca finissima che conferisce al mare un’inimmaginabile gamma di tonalità di 
blu e azzurro è a disposizione di tutti gli ospiti. Attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio. A disposizione teli mare*. 
Ristoranti e bar  Nel verde parco della struttura un ampio ristorante con servizio a buffet per colazione pranzo e cena. 

Incluso ai pasti acqua naturale e gasata, soft drink e vino della casa. Grande buffet tutti i giorni a pranzo e a cena con cucina italiana e internazionale con ricchi 
menù di carne e pesce. Un’area dedicata per i pasti dei bambini dove potranno mangiare tutti insieme e divertirsi a scegliere tra le portate preparate per loro.  
Intrattenimento  Le serate sono sempre emozionanti e di giorno l’atmosfera è bellissima, il sorriso dell’ Equipe è contagioso. Valturland  Per la tranquillità dei 
genitori sono disponibili i servizi Valturland (ad orario) Chicco Club & Baby Club Per bambini dai 2 ai 5 anni (non compiuti), assistenza ed attività ludiche secondo il 
programma previsto nel Club. Kid e Mini Club Per bambini dai 5 anni agli 11 (non compiuti), animazione, giochi e sport, ristorante riservato con menù particolare 
dedicato ai bambini e piscina riservata. Babysitting* Su richiesta. YOUNG CLUB & TRIBE  
Sport  Per gli amanti dello sport tante le attività da svolgere in compagnia dei ragazzi dell’Equipe. Campi da tennis per gioco libero e tornei, pallavolo e calcetto, 
tiro con l’arco, beach volley, canoa e bocce. Programma di fitness giornaliero per tenersi in forma. Dog village* Possibilità di portare con sé il proprio cane (sono 
ammessi solo di piccola taglia, max 10 kg). * I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 
 

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

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 49 € 57 € 62 € 65 € 83 € 77 € 43 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA  

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 36 € 36 € 41 € 44 € 62 € 56 € 36 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Doppia uso singola (soggetta a disponibilità) supplemento pari al 50% della quota adulto. 
Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 

PORTOROSA ***** - Marina di Portorosa - SICILIA    
Il Club Portorosa accoglie i propri ospiti con una gamma completa di servizi di alto livello.  
Camere 258 camere ampie e luminose, di di-versa tipologia, caratterizzate da arredi molto eleganti. Si dividono in doppie, 
triple e quadruple, tutte molto spaziose, con vista panoramica. A disposizione camere di tipologia: Junior Suite ampie e con 
due ambienti; Suite con due ambienti, camera matrimoniale e divano letto per bambini e ragazzi. Tutte dotate di aria condi-
zionata, terrazza, tv sat, frigobar* e Room Service*.  
Spiaggia Il Club è situato a 200 metri dalla spiaggia privata e attrezzata. I clienti del Resort possono usufruire di un’esclusiva e 
ampia spiaggia di sabbia fornita di ombrelloni e lettini e animata da giochi e tornei. A disposizione teli* mare.  
Ristoranti e bar Il Club Valtur Portorosa è dotato di 2 ristoranti: il ristorante principale su due piani, uno con vista sulla pisci-
na ed uno sulla marina; ed il ristorante situato al settimo piano con vista panoramica sulle Eolie. Su prenotazione e a paga-
mento per degustare i piatti preparati per voi dai nostri chef. Sono presenti inoltre 3 bar di cui il Lounge bar al settimo piano 
con vista suggestiva, il bar centrale con vista piscina ed il bar sul mare. Consigliato a famiglie, coppie e amici. Intrattenimento 
Durante il giorno l’Equipe Valtur saprà accompagnarvi con il sorriso attraverso le attività proposte, che scandiranno il ritmo 
della vostra vacanza. Innumerevoli tornei, attività sportive e divertenti happening vi faranno assaporare momenti unici. Gran-
di emozioni alla sera dove andranno in scena Musical, varietà, International Cabaret, Live Music, DJ set e feste, a completare 

un programma in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Rendendo la vacanza indimenticabile.  
Valturland Per la tranquillità dei genitori sono disponibili i servizi Valturland (ad orario): Chicco Club & Baby Club* - Kid e Mini Club - Babysitting* su richiesta. 
Young Club & Tribe  
Sport Sono presenti due campi polisportivi per poter praticare tennis, calcetto e pallavolo. Inoltre è disponibile una piscina esterna attrezzata con ampio solarium 
e affacciata sulla Marina di Portorosa. Si possono praticare sport individuali, collettivi e si organizzano tornei, per un divertimento senza limiti. È inoltre presente 
una palestra attrezzata per tenersi in forma con vari tipi di esercizi. Corsi di nuoto* e Diving* esterno.  Dog Village* Possibilità di portare con sé il proprio cane 
(sono ammessi solo di piccola taglia, max 10 kg).  * I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 

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

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 49 € 60 € 65 € 68 € 95 € 85 € 45 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA  

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 36 € 39 € 44 € 47 € 74 € 64 € 36 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Doppia uso singola (soggetta a disponibilità) supplemento pari al 50% della quota adulto. 
Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 
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34        HOTEL SAN PAOLO *** - Porto San Paolo - SARDEGNA 

Situato in una posizione geografica molto fortunata, vicino ad Olbia è inserito su un tratto di costa tra i più belli della Sarde-
gna, che comprende tra l’altro il parco marino di Tavolara. 
Hotel Reception con deposito valori, sala lettura, american bar con servizio spiaggia, ristorante, piano bar, giardino attrezzato 
con ombrelloni e lettini, parcheggio, attracco imbarcazioni. Possibilità di prenotare il transfert da/per l’aeroporto (a pagamen-
to). Accettate le principali carte di credito. L’Hotel San Paolo è un confortevole “buen retiro” in stile tradizionale sardo. È una 
struttura immersa nel verde, in posizione privilegiata, di costruzione armoniosa e adagiata direttamente sul mare, di fronte 
alle isole di Tavolara e Molara. Porto San Paolo è un centro turistico sorto intorno ad un villaggio di pescatori nel luogo dove 
secondo la storia sarebbe sbarcato San Paolo.  
Spiaggia Le spiagge di sabbia sono tutte di piccole dimensioni con acqua bassa e cristallina, alternate da basse scogliere di 

granito rosa. Fanno eccezione i più vasti arenili poco a sud dell’insediamento costiero, nell’insenatura di Porto San Paolo. 
Ristorazione Il ristorante con veranda sul mare offre la pensione completa (bevande escluse) con elaborati piatti della cucina nazionale e locale con servizio al 
tavolo. 
Camere Dispone di 45 camere con spazi interni ed esterni ben pensati, con elementi di design e mobilio in stile sardo. Le stanze doppie, triple e quadruple sono 
dotate di servizi, telefono, TV, aria condizionata e frigobar (consumo a pagamento); alcune con balcone e splendida vista mare. Sport e divertimenti Corsi di Diving 
presso il Centro sub Tavolara, centro autorizzato alle immersioni nell’area protetta di Tavolara 
e Coda Cavallo, a pagamento con tariffe agevolate. Organizzazione escursioni a piedi, in fuoristrada e moto, gite in barca, noleggio gommoni, campo da tennis, 
golf club Puntaldia di San Teodoro. Animali non ammessi. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA 

 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 

Quote adulti € 36 € 43 € 47 € 53 € 65 € 44 € 36 

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

 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 

Quote adulti € 56 € 64 € 68 €74 € 86 € 65 € 47 

Club Si affaccia sul Golfo Aranci, proprio di fronte all’isola di Tavolara, in Gallura. L’elegante struttura è immersa nella 
vegetazione mediterranea, su una collina che si estende dolcemente verso il mare. Il Club offre agli ospiti servizi per una 
vacanza esclusiva: 2 splendide piscine con acqua dolce, un teatro all’aperto, una sala meeting e una boutique.  
Camere Le camere, 341, sono confortevoli e luminose, alcune direttamente affacciate sul mare altre sul giardino interno e 
piscina. A disposizione camere Beach Hotel più vicine al corpo centrale ed ai servizi principali, anche di tipologia vista 
mare; e camere Economy con comfort di base indicate per chi pensa soprattutto a divertirsi. Tutte le camere sono dotate 
di: aria condizionata, tv sat, phon, telefono*, cassetta di sicurezza, frigobar*, Room Service*. 
Spiaggia Una spiaggia perfetta per il relax. Un meraviglioso spettacolo della natura che rimarrà per sempre negli occhi e 
nel cuore. Alla ampia spiaggia di finissima sabbia bianca, si giunge attraversando un verde prato con piacevoli zone d’om-
bra. A disposizione teli mare*. 

Ristoranti e Bar La magnifica terrazza del ristorante con vista sul golfo è il fiore all’occhiello del Club Colonna Beach. Qui verranno serviti buffet di grande effetto. 
Nelle serate a tema si potranno gustare piatti sardi e mediterranei, ricette della tradizione italiana e specialità internazionali. Acqua naturale e gasata, soft drink e 
vino della casa inclusi ai pasti. Il raffinato ristorante Byblos, aperto su prenotazione a pranzo, si trasforma in un ristorante à la carte proponendovi cene* con me-
nù degustativi. Il Club è anche dotato di 3 bar: quello in zona centrale con splendida vista su piscina e mare, un bar in zona Byblos e un bar sulla spiaggia. 
Intrattenimento La Costa Smeralda saprà stupirvi con lo spettacolo della sua natura incontaminata, ma lo spettacolo sarà anche in scena nel teatro con vista sul 
mare dove si alterneranno spettacoli di danza, musical, cabaret e serate  in allegria. Musica dal vivo e feste sotto le stelle. Sempre in compagnia dell’Equipe Valtur. 
Valturland Il mondo magico di bambini e ragazzi, in compagnia dell’Equipe Valturland e tante divertenti attività per crescere insieme! L’emozione di una vacanza 
vissuta all’insegna del divertimento e di tanti nuovi amici. Chicco Club & Baby Club Kid e Mini Club -  Babysitting* Su richiesta -Young Club & Tribe  
Sport C’è sempre qualcosa da fare. Snorkeling*, canoa, diving*, alla scoperta dei fondali più belli del Mediterraneo tra cernie, dentici e ricciole. Si possono pratica-
re sport e si organizzano tornei, per un divertimento senza limiti: Beach Volley, Calcetto con campo sintetico, Fitness Program con soft gym, acqua gym, allena-
mento aerobico, stretching. A disposizione 3 campi da tennis in erba sintetica per tornei, gioco libero e lezioni* individuali. 
Dog village* Possibilità di portare con sé il proprio cane (sono ammessi solo di piccola taglia, max 10 kg).* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 

COLONNA BEACH **** - Golfo Aranci - Sardegna 

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

 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 

Quote adulti € 63 € 69 € 75 € 78 € 98 € 75 € 54 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA  

 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 

Quote adulti € 42 € 48 € 54 € 57 € 77 € 54 € 36 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Doppia uso singola (soggetta a disponibilità) supplemento pari al 50% della quota adulto. 
Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Doppia uso singola (soggetta a disponibilità) supplemento € 50 al giorno (€ 70 dal 30.07 al 
20.08).  Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 
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34        HOTEL SAN PAOLO *** - Porto San Paolo - SARDEGNA 

Situato in una posizione geografica molto fortunata, vicino ad Olbia è inserito su un tratto di costa tra i più belli della Sarde-
gna, che comprende tra l’altro il parco marino di Tavolara. 
Hotel Reception con deposito valori, sala lettura, american bar con servizio spiaggia, ristorante, piano bar, giardino attrezzato 
con ombrelloni e lettini, parcheggio, attracco imbarcazioni. Possibilità di prenotare il transfert da/per l’aeroporto (a pagamen-
to). Accettate le principali carte di credito. L’Hotel San Paolo è un confortevole “buen retiro” in stile tradizionale sardo. È una 
struttura immersa nel verde, in posizione privilegiata, di costruzione armoniosa e adagiata direttamente sul mare, di fronte 
alle isole di Tavolara e Molara. Porto San Paolo è un centro turistico sorto intorno ad un villaggio di pescatori nel luogo dove 
secondo la storia sarebbe sbarcato San Paolo.  
Spiaggia Le spiagge di sabbia sono tutte di piccole dimensioni con acqua bassa e cristallina, alternate da basse scogliere di 

granito rosa. Fanno eccezione i più vasti arenili poco a sud dell’insediamento costiero, nell’insenatura di Porto San Paolo. 
Ristorazione Il ristorante con veranda sul mare offre la pensione completa (bevande escluse) con elaborati piatti della cucina nazionale e locale con servizio al 
tavolo. 
Camere Dispone di 45 camere con spazi interni ed esterni ben pensati, con elementi di design e mobilio in stile sardo. Le stanze doppie, triple e quadruple sono 
dotate di servizi, telefono, TV, aria condizionata e frigobar (consumo a pagamento); alcune con balcone e splendida vista mare. Sport e divertimenti Corsi di Diving 
presso il Centro sub Tavolara, centro autorizzato alle immersioni nell’area protetta di Tavolara 
e Coda Cavallo, a pagamento con tariffe agevolate. Organizzazione escursioni a piedi, in fuoristrada e moto, gite in barca, noleggio gommoni, campo da tennis, 
golf club Puntaldia di San Teodoro. Animali non ammessi. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA 

 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 

Quote adulti € 36 € 43 € 47 € 53 € 65 € 44 € 36 

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

 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 

Quote adulti € 56 € 64 € 68 €74 € 86 € 65 € 47 

Club Si affaccia sul Golfo Aranci, proprio di fronte all’isola di Tavolara, in Gallura. L’elegante struttura è immersa nella 
vegetazione mediterranea, su una collina che si estende dolcemente verso il mare. Il Club offre agli ospiti servizi per una 
vacanza esclusiva: 2 splendide piscine con acqua dolce, un teatro all’aperto, una sala meeting e una boutique.  
Camere Le camere, 341, sono confortevoli e luminose, alcune direttamente affacciate sul mare altre sul giardino interno e 
piscina. A disposizione camere Beach Hotel più vicine al corpo centrale ed ai servizi principali, anche di tipologia vista 
mare; e camere Economy con comfort di base indicate per chi pensa soprattutto a divertirsi. Tutte le camere sono dotate 
di: aria condizionata, tv sat, phon, telefono*, cassetta di sicurezza, frigobar*, Room Service*. 
Spiaggia Una spiaggia perfetta per il relax. Un meraviglioso spettacolo della natura che rimarrà per sempre negli occhi e 
nel cuore. Alla ampia spiaggia di finissima sabbia bianca, si giunge attraversando un verde prato con piacevoli zone d’om-
bra. A disposizione teli mare*. 

Ristoranti e Bar La magnifica terrazza del ristorante con vista sul golfo è il fiore all’occhiello del Club Colonna Beach. Qui verranno serviti buffet di grande effetto. 
Nelle serate a tema si potranno gustare piatti sardi e mediterranei, ricette della tradizione italiana e specialità internazionali. Acqua naturale e gasata, soft drink e 
vino della casa inclusi ai pasti. Il raffinato ristorante Byblos, aperto su prenotazione a pranzo, si trasforma in un ristorante à la carte proponendovi cene* con me-
nù degustativi. Il Club è anche dotato di 3 bar: quello in zona centrale con splendida vista su piscina e mare, un bar in zona Byblos e un bar sulla spiaggia. 
Intrattenimento La Costa Smeralda saprà stupirvi con lo spettacolo della sua natura incontaminata, ma lo spettacolo sarà anche in scena nel teatro con vista sul 
mare dove si alterneranno spettacoli di danza, musical, cabaret e serate  in allegria. Musica dal vivo e feste sotto le stelle. Sempre in compagnia dell’Equipe Valtur. 
Valturland Il mondo magico di bambini e ragazzi, in compagnia dell’Equipe Valturland e tante divertenti attività per crescere insieme! L’emozione di una vacanza 
vissuta all’insegna del divertimento e di tanti nuovi amici. Chicco Club & Baby Club Kid e Mini Club -  Babysitting* Su richiesta -Young Club & Tribe  
Sport C’è sempre qualcosa da fare. Snorkeling*, canoa, diving*, alla scoperta dei fondali più belli del Mediterraneo tra cernie, dentici e ricciole. Si possono pratica-
re sport e si organizzano tornei, per un divertimento senza limiti: Beach Volley, Calcetto con campo sintetico, Fitness Program con soft gym, acqua gym, allena-
mento aerobico, stretching. A disposizione 3 campi da tennis in erba sintetica per tornei, gioco libero e lezioni* individuali. 
Dog village* Possibilità di portare con sé il proprio cane (sono ammessi solo di piccola taglia, max 10 kg).* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 

COLONNA BEACH **** - Golfo Aranci - Sardegna 

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

 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 

Quote adulti € 63 € 69 € 75 € 78 € 98 € 75 € 54 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA  

 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 

Quote adulti € 42 € 48 € 54 € 57 € 77 € 54 € 36 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Doppia uso singola (soggetta a disponibilità) supplemento pari al 50% della quota adulto. 
Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Doppia uso singola (soggetta a disponibilità) supplemento € 50 al giorno (€ 70 dal 30.07 al 
20.08).  Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 

 
ITACA NAUSICAA **** - Rossano Calabro - Calabria       35 

Il Club Itaca–Nausicaa è situato in una delle zone di maggior prestigio storico della Calabria, sulla stessa costa dove Bizantini e 
Greci, incantati dalla limpidezza del mare, fondarono le loro colonie. 
Camere  La struttura dispone di 559 accoglienti sistemazioni doppie, triple, quadruple, duplex (due ambienti e un bagno). Suddi-
vise tra piano terra e primo piano, le camere sono dotate di asciugacapelli, telefono*, tv, aria condizionata, cassette di sicurezza, 
frigobar* e Room Service*. Alcune unità abitative vantano balcone o terrazza. 
Spiaggia  La spiaggia di circa 700 m. direttamente sul mare accoglie gli ospiti con sabbia e ghiaia e l’accesso al mare è in piano. 
Attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio. A disposizione teli mare*.  
Ristoranti e bar 2 i ristoranti a disposizione degli ospiti con servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. Inclusi ai pasti acqua 
naturale e gassata, soft drink e vino della casa. Cene speciali* con menù degustativi e selezioni di vini. 

Cucina internazionale e piatti regionali con menù di carne arricchiranno i buffet dei due ristoranti. Frutta e pasticceria fresca sono a vostra disposizione per termi-
nare in dolcezza i vostri pasti. Bar in zona centrale, piscina e mare per iniziare con una buona colazione o degustare un cocktail in tutto relax. 
Intrattenimento La festa, il coinvolgimento, la gioia di condividere tanto divertimento, energia e sorrisi. Valturland Il mondo magico di bambini e ragazzi, immerso 
nel verde dei grandi spazi a loro riservati! Una vacanza di puro divertimento all’insegna dell’allegria e di tante entusiasmanti attività!  Infant Club* - Chicco Club & 
Baby Club - Kid e Mini Club - Babysitting* Su richiesta. Biberoneria* Pigiamino party* Young Club & Tribe  
Sport Gli ospiti possono trovare: piscina olimpionica a norma F.I.N./F.I.N.A., 2 piscine per adulti, piscina con idromassaggio e 2 piscine per bambini, campi bocce, 
ping-pong, campi polivalenti di basket, tennis, calcetto e pallavolo, 2 campi da tennis in terra battuta, 2 campi da calcetto e 2 campi da green volley. Fitness: ampio 
programma di ginnastiche, tennis, tiro con l’arco, a pagamento è possibile effettuare escursioni e immersioni presso il centro diving esterno. Nuoto: corsi* per 
bambini ed adulti. Il Beauty Center*  Dog Village*  * I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA  

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 36 € 36 € 41 € 44 € 62 € 56 € 36 

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

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 49 € 57 € 62 € 65 € 83 € 77 € 43 

Adagiato sul promontorio il Club è perfettamente inserito nel paesaggio naturale, 120 ettari di parco coperto da ulivi seco-
lari. Caratterizza la struttura la scalinata (di 360 gradini) che dalla zona centrale del Club scende dolcemente fino al mare. 
Dispone di 2 ristoranti, 2 bar, 2 piscine, di cui 1 riservata Valturland, discoteca, palestra con ingresso gratuito, 1 parcheggio 
non custodito. A pagamento: beauty center e parrucchiere, boutique e fotografo. 
Camere  Le 360 camere si dividono in classic, di cui alcune con terrazzo, altre vista mare e back room. Spaziose sono le 
camere duplex, composte da due ambienti e un bagno. Tutte le camere sono dotate di: aria condizionata, tv, telefono*, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, frigobar* e Room Service*. 
Spiaggia  Un fronte mare di circa 400 metri accoglie gli ospiti con sabbia fine e piccole calette, attrezzate con sdraio e 
ombrelloni. A disposizione teli mare*. 
Ristoranti e bar  Ristorante “Le Palme” con tavoli da 8 e servizio a buffet per colazione pranzo e cena. Incluso ai pasti ac-
qua naturale e gasata, soft drink e vino della casa.  Ristorante “La spiaggia”, aperto su prenotazione con menù leggeri e gustosi con servizio a buffet. A pagamen-
to cene speciali e menù degustativi. Per ogni vostro desiderio un bar in zona piscina e un bar all’inizio della zona spiaggia sono a vostra disposizione. . 
Intrattenimento  La festa, il coinvolgimento, la gioia di condividere tanto divertimento, energia e sorrisi. Valturland  Il mondo magico di bambini e ragazzi, im-
merso nel verde dei seimila metri quadri a loro riservati! L’emozione di una vacanza vissuta all’insegna del divertimento e di tanti nuovi amici. Infant Club* - 
Chicco Club & Baby Club -  Kid e Mini Club -  Babysitting* Su richiesta 24h su 24h. Pigiamino party* - YOUNG CLUB & TRIBE  
Sport È il Club adatto per chi vuole godere di una vacanza all’insegna dello sport. Fitness - ampio programma di ginnastiche. Gli ospiti possono trovare: Tiro con 
l’arco - due poligoni da 80 metri; Tennis - 8 campi in cemento, noleggio racchette; Calcetto - campo in erba; Canoe - a disposizione in spiaggia; Tornei Sportivi - di 
beach volley, calcetto, bocce, ping pong e altro.   Il Beauty Center* Dog Campus* Dog Village*  * I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 

CAPO RIZZUTO **** - Calabria 

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

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 49 € 57 € 62 € 65 € 83 € 77 € 43 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA  

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 36 € 36 € 41 € 44 € 62 € 56 € 36 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Doppia uso singola (soggetta a disponibilità) supplemento pari al 50% della quota adulto. 
Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Doppia uso singola (soggetta a disponibilità) supplemento pari al 50% della quota adulto. 
Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 



fa r in i  9 36

S o c i a le 
36                                  OSTUNI *** - Puglia 

Club Circondato da un ampio parco di oltre 100 ettari, il Club riprende lo stile tipico della “Città Bianca” di Ostuni, con 
costruzioni che si integrano perfettamente nel paesaggio e che trovano il loro centro naturale nella “piazzetta” adia-
cente al bar. Per la sua conformazione pianeggiante, è particolarmente adatto a passeggiate in bicicletta alla ricerca di 
angoli riservati per chi ama il verde e la tranquillità.  
Camere 407 camere, in gran parte rinnovate, si dividono in doppie, triple e quadruple. Disposte su piano terra o primo 
piano. Tutte dotate di: aria condizionata, tv, telefono, phon, cassetta di sicurezza, frigobar* e Room Service*.  
Spiaggia Calette in sabbia e zone di scogliera riservate agli ospiti, attrezzate con sdraio ed ombrelloni. A disposizione 
teli mare*. 
Ristoranti e bar Ristorante “Il Patio” con tavoli da 8 e servizio a buffet per colazione pranzo e cena. Incluso ai pasti 
acqua naturale e gasata, soft drink e vino della casa. La cucina Pugliese è la regina dei sapori, prepareremo piatti per 
tutti i palati, valorizzando le origini di questa terra. Per i più piccini, un ristorante tutto per loro. Pizzeria aperta fino a 
tarda notte con forno a legna. Un bar è situato nella piazzetta centrale della struttura in zona piscina e vicino alla ter-

razza del ristorante. Il bar in spiaggia per dissetarvi nelle ore di relax, e per concludere la notte, un bar in discoteca tra le suggestive rocce. 
Valturland Il mondo magico di bambini e ragazzi, immerso nel verde dei quindicimila metri quadri a loro riservati! Una vacanza di puro divertimento all’insegna 
dell’allegria e di tante entusiasmanti attività! Infant Club* Chicco Club & Baby Club Kid e Mini Club. Babysitting* Su richiesta. Biberoneria* Pigiamino party* 
Young Club Tribe 
Sport È il Club degli ampi spazi dedicati soprattutto al fitness e al tiro con l’arco. Gli ospiti possono trovare: Fitness - programma giornaliero di ginnastiche, piccola 
palestra attrezzata; 2 campi sportivi polivalenti in erba sintetica; Tiro con l’arco - due poligoni; Tennis - 8 campi in mateco, noleggio racchette; Calcetto campo in 
erba; Canoe - a disposizione in spiaggia; Tornei sportivi - di beach volley, calcetto, bocce , ping pong ed altro. Tennis - lezioni private*. In questo meraviglioso tratto 
di costa pugliese sorge la scuola vela di Ostuni, sulla splendida spiaggia dedicata alla vela*, corsi modulari per bambini e adulti, su imbarcazioni moderne e accatti-
vanti. Lezioni private per perfezionarsi e noleggio imbarcazioni per i più esperti. Nuoto: corsi* per bambini e adulti. 
Il Beauty Center* Dog campus* Uno degli unici due Club in Italia a offrire un’oasi attrezzata nel verde per ospitare i cani nel miglior comfort. Dog village* Possibili-
tà di portare con sé il proprio cane (sono ammessi solo di piccola taglia, max 10 kg). * I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 

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

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 49 € 57 € 62 € 65 € 83 € 77 € 49 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA  

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 36 € 36 € 41 € 44 € 62 € 56 € 36 

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'al-
bergo 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 Marechia-
ro 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 gran-
di 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.  Animali ammessi di piccola taglia supplemento in loco € 30 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA  IN GRADUATORIA   

 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 

Quote adulti € 36 € 37,80 € 45 € 53,40 € 64 € 49,80 € 36 

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

 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 

Quote adulti € 52,80 € 58,80 € 66 €74,40 € 85 € 70,80 € 44,40 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Doppia uso singola (soggetta a disponibilità) supplemento pari al 50% della quota adulto. 
Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Doppia uso singola (soggetta a disponibilità) supplemento pari al 50% della quota adulto. 
Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 



fa r in i  937

S o c i a le 
36                                  OSTUNI *** - Puglia 

Club Circondato da un ampio parco di oltre 100 ettari, il Club riprende lo stile tipico della “Città Bianca” di Ostuni, con 
costruzioni che si integrano perfettamente nel paesaggio e che trovano il loro centro naturale nella “piazzetta” adia-
cente al bar. Per la sua conformazione pianeggiante, è particolarmente adatto a passeggiate in bicicletta alla ricerca di 
angoli riservati per chi ama il verde e la tranquillità.  
Camere 407 camere, in gran parte rinnovate, si dividono in doppie, triple e quadruple. Disposte su piano terra o primo 
piano. Tutte dotate di: aria condizionata, tv, telefono, phon, cassetta di sicurezza, frigobar* e Room Service*.  
Spiaggia Calette in sabbia e zone di scogliera riservate agli ospiti, attrezzate con sdraio ed ombrelloni. A disposizione 
teli mare*. 
Ristoranti e bar Ristorante “Il Patio” con tavoli da 8 e servizio a buffet per colazione pranzo e cena. Incluso ai pasti 
acqua naturale e gasata, soft drink e vino della casa. La cucina Pugliese è la regina dei sapori, prepareremo piatti per 
tutti i palati, valorizzando le origini di questa terra. Per i più piccini, un ristorante tutto per loro. Pizzeria aperta fino a 
tarda notte con forno a legna. Un bar è situato nella piazzetta centrale della struttura in zona piscina e vicino alla ter-

razza del ristorante. Il bar in spiaggia per dissetarvi nelle ore di relax, e per concludere la notte, un bar in discoteca tra le suggestive rocce. 
Valturland Il mondo magico di bambini e ragazzi, immerso nel verde dei quindicimila metri quadri a loro riservati! Una vacanza di puro divertimento all’insegna 
dell’allegria e di tante entusiasmanti attività! Infant Club* Chicco Club & Baby Club Kid e Mini Club. Babysitting* Su richiesta. Biberoneria* Pigiamino party* 
Young Club Tribe 
Sport È il Club degli ampi spazi dedicati soprattutto al fitness e al tiro con l’arco. Gli ospiti possono trovare: Fitness - programma giornaliero di ginnastiche, piccola 
palestra attrezzata; 2 campi sportivi polivalenti in erba sintetica; Tiro con l’arco - due poligoni; Tennis - 8 campi in mateco, noleggio racchette; Calcetto campo in 
erba; Canoe - a disposizione in spiaggia; Tornei sportivi - di beach volley, calcetto, bocce , ping pong ed altro. Tennis - lezioni private*. In questo meraviglioso tratto 
di costa pugliese sorge la scuola vela di Ostuni, sulla splendida spiaggia dedicata alla vela*, corsi modulari per bambini e adulti, su imbarcazioni moderne e accatti-
vanti. Lezioni private per perfezionarsi e noleggio imbarcazioni per i più esperti. Nuoto: corsi* per bambini e adulti. 
Il Beauty Center* Dog campus* Uno degli unici due Club in Italia a offrire un’oasi attrezzata nel verde per ospitare i cani nel miglior comfort. Dog village* Possibili-
tà di portare con sé il proprio cane (sono ammessi solo di piccola taglia, max 10 kg). * I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 

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

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 49 € 57 € 62 € 65 € 83 € 77 € 49 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA  

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 36 € 36 € 41 € 44 € 62 € 56 € 36 

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'al-
bergo 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 Marechia-
ro 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 gran-
di 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.  Animali ammessi di piccola taglia supplemento in loco € 30 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA  IN GRADUATORIA   

 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 

Quote adulti € 36 € 37,80 € 45 € 53,40 € 64 € 49,80 € 36 

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

 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 

Quote adulti € 52,80 € 58,80 € 66 €74,40 € 85 € 70,80 € 44,40 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Doppia uso singola (soggetta a disponibilità) supplemento pari al 50% della quota adulto. 
Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Doppia uso singola (soggetta a disponibilità) supplemento pari al 50% della quota adulto. 
Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 

 
VILLAGGIO ELEA *** - Ascea Marina - Campania        37 

Il Villaggio Turistico Elea di Ascea Marina, nel Parco Nazionale del Cilento, è immerso nel verde di una splendida 
vegetazione mediterranea e nel blu di un mare pulitissimo. È il posto ideale per grandi e bambini, in cui vivere 
una bella vacanza in un clima sereno e familiare, fare sport e nuove amicizie, divertirsi. Ottima cucina, spettacoli 
e animazione, spiaggia riservata, miniclub e junior club, escursioni nei magnifici dintorni.  
La spiaggia La spiaggia riservata del Villaggio Turistico Elea sul lungomare di Ascea è a 150 metri: sabbia bianca 
e sottile, mare cristallino e 140 postazioni per gli ospiti del villaggio, nonché il bagnino a garantire la sicurezza di 
tutti. Al chiosco della spiaggia ampia scelta di bibite e snack.  
I bungalow L'atmosfera familiare e rilassata che caratterizza tutto il villaggio si ritrova nel bellissimo parco di 
ulivi centenari del Cilento, dove sono disseminati i 135 bungalow per gli ospiti. I bungalow di 12 mq in muratura 
sono compatibili per clienti amanti della vita naturale e all'aria aperta. L'interno è un ambiente unico, arredato 
molto semplicemente (solo l'essenziale), con quattro posti letto (un matrimoniale e un letto a castello), zanza-
riere alle finestre e bagno con acqua calda e doccia. La biancheria dei letti è fornita dalla casa (1 cambio a setti-

mana); per la biancheria del bagno gli ospiti provvedono da sé o possono richiedere la fornitura a pagamento al servizio lavanderia. Il bungalow viene conse-
gnato pulito all'arrivo, nei giorni successivi la pulizia è a cura del cliente o a richiesta c'è il servizio albergo a pagamento. Servizi in comune nella zona bunga-
low: 8 docce con acqua calda e bagni annessi, una nursery attrezzata (frigo, cucina, tavolo e acqua potabile), lavanderia e stireria.  
Sport in una vacanza sana e divertente sicuramente c'è anche lo sport, che nel Villaggio Turistico Elea si pratica dovunque ed è per tutti. Risveglio muscolare:, 
acquagym, balli di gruppo, gite in canoa (a noleggio). Tornei tutti i giorni per adulti e ragazzi: calcio a cinque nel nuovo campo in erba sintetica, pallavolo, ping 
pong, petanque, tiro con l'arco e il nordic walking. Maneggio e campo da tennis convenzionati nelle vicinanze. 
Animazione L'animazione è parte integrante della filosofia del villaggio: il servizio è professionale, coinvolgente, mai invadente. Per i più giovani juniorclub e 
per i più piccoli (dai 4 anni autonomi e non) il miniclub con orario continuato dalle 9.30 alle 21.30: assistenza al ristorante, giochi, laboratori manuali, tornei 
sportivi e spettacoli. Animali  NON ammessi. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA  

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno  
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 36 € 36 €38,50 € 41 € 45 € 45 € 36 

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

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 45 € 51,50 € 51,50 € 54 € 66 € 66 € 51,50 

Il Parco delle Agavi si trova a circa 10 minuti a piedi da Forio, vicino le spiagge di san Francesco e della Chiaia. Le Agavi, 
è un Hotel per famiglie, adatto ad una vacanza all'insegna della tranquillità vivendo la bellezza dell'incantevole borgo 
di Forio e dello stupendo parco che avvolge l'albergo, assieme alla piscina, lo rendono perfetto per trascorrere una 
serena vacanza a Forio d'Ischia.La convenzione esclusiva con le Terme di San Lorenzo permette di accedere agli esclu-
sivi trattamenti termali a prezzi vantaggiosi o tramite convenzione con il servizio sanitario nazionale. L'hotel è dotato 
di un servizio navetta per la spiaggia della Chiaia e per il centro di Forio. Per chi viaggia con la propria autovettura o 
decidesse di noleggiarne una ad Ischia, è disponibile un parcheggio interno gratuito fino ad esaurimento posti.  
Le Piscine Il Parco delle Agavi dispone di una piscina all'aperto e di una Piscina Coperta. 
Ristorante  L'ampia sala ristorante, localizzata nel piano interrato, dotata di aria condizionata, offre piatti semplici e 
genuini adatti a grandi e piccoli.  La prima colazione è a buffet; pranzo e cena con servizio al tavolo con menù a scelta.  
Il Bar, posto vicino la piscina, è dotato di un'ampia sala ed una terrazza dalla quale si può ammirare buona parte del 
parco.  
Camere Dislocate nei quattro corpi che compongono il complesso, tutte le camere sono a livello giardino e dispongo-
no di terrazzino privato. Il fresco arredo dai colori tenui, semplice ed essenziale , conferisce alle camere un aspetto 
sobrio e al contempo piacevole che dà agli ospiti la sensazione di sentirsi a casa propria.  Animali ammessi di piccola taglia. 

PARCO DELLE AGAVI **** - Forio d’Ischia - Campania 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA  

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 46,20 € 46,80 € 47,40 € 52,20 € 61 € 55,20 € 39 

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

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 67,20 € 67,80 €68,40 € 73,20 € 82 € 76,20 € 60 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Doppia uso singola (soggetta a disponibilità) supplemento pari al 30% della quota adulto. 
Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Doppia uso singola (soggetta a disponibilità) supplemento € 30 al giorno. 
Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 



fa r in i  9 38

S o c i a le 38       GARDEN CLUB TOSCANA *** - S. Vincenzo - Toscana 

Club Immerso nella natura del proprio parco, un giardino di 14 ettari, il Club è caratterizzato da una vegetazione mediterranea, 
da piante tropicali e fiori. Camere Le 430 camere interamente rinnovate, situate in palazzine da due piani immerse nel rigoglio-
so verde della pineta toscana e circondate da coloriti fiori, si dividono in doppie, triple, quadruple e Family suite. Queste ultime 
composte da due spazi con porta comunicante e un bagno. Ogni camera, di recentissima ristrutturazione, vanta di aria condi-
zionata, ventilatore a soffitto, tv con canali satellitari, telefono*, cassetta di sicurezza, phon, frigobar* e Room Service*.  
Spiaggia Si trova a 400 m dal cuore della struttura e si raggiunge comodamente attraversando il sottopasso interno al villaggio 
e la pineta tipica per il litorale tirrenico. La spiaggia di sabbia fine e con accesso al mare digradante è idonea per tutti, grandi e 
piccoli, ed è attrezzata con ombrelloni e lettini. A disposizione teli mare*. 
Ristoranti e Bar In zona centrale si trova l’ampio ristorante “Garden” con servizio a buffet per colazione pranzo e cena. Incluso 
ai pasti acqua naturale e gasata, soft drink e vino della casa. La pasticceria fresca preparata ogni giorno vi delizierà fin dal matti-

no. Piatti internazionali rivisti in versione fusion e piatti preparati con le antiche ricette locali e italiane. Altri due i ristoranti a disposizione: “La Piazzetta*” per pasti 
leggeri e “La Pineta”, vicino alla spiaggia, dove potete trovare piatti light e gustosi e grigliate miste. Entrambi sono aperti su prenotazione con servizio a buffet. I più 
piccoli saranno coccolati con un menù rivolto a loro in un’ area dedicata. Le mamme potranno usufruire della biberoneria attrezzata per la preparazione delle pap-
pe. Nel verde ricco di piante mediterranee sono presenti 2 bar tra cui: un bar centrale per ogni vostra esigenza e un bar in pineta per una colazione in ritardo in riva 
al mare. Intrattenimento Durante il giorno l’Equipe Valtur saprà accompagnarvi col sorriso attraverso le innumerevoli attività proposte, che scandiranno il ritmo 
della vostra vacanza. Valturland Il mondo magico di bambini e ragazzi, in compagnia dell’Equipe Valturland e tante divertenti attività per crescere insieme! L’emo-
zione di una vacanza vissuta all’insegna del divertimento e di tanti nuovi amici. Infant Club* - Chicco Club & Baby Club - Kid e Mini Club - Biberoneria* - Pigiamino 
Party* - Young Club & Tribe  Sport Tantissime le attività per gli amanti dello sport: tennis, calcetto, basket, pallavolo, beach volley e beach tennis, bocce, ping pong, 
sempre in compagnia dell’Equipe Valtur che organizzerà tornei e sfide per sentirsi campioni.  
Dog Village* Possibilità di portare con sé il proprio cane (sono ammessi solo di piccola taglia, max 10 kg).* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 
 

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 colli-
ne, immerso in un parco di pini (tra cui uno dei più antichi del mondo di circa 250  anni), cipressi, mortella e lentischi. Came-
re 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 e camere Family, con due ambienti e un bagno, fino a 5 
posti letto. A disposizione anche Family Superior con due ambienti e due bagni e Suite con ampio soggiorno. Tutte dotate di 
tv sat, cassaforte, aria condizionata, telefono frigobar* e Room Service*. 
Spiaggia 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, a disposizione teli mare*. 
Ristoranti e Bar Dalla cucina toscana a piatti più tradizionali, gli chef vi delizieranno ogni giorno. A disposizione: ristorante 
principale con servizio a buffet a colazione, pranzo e cena (incluso ai pasti acqua naturale e gasata, soft drink e vino della casa); ristorante* a mare con suggestiva 
vista sul Golfo; un bar in zona piscina per degustare cocktail freschi a base di frutta, ed un bar in spiaggia per dissetarsi durante le giornate e godersi un drink serale. 
Intrattenimento Durante il giorno l’Equipe Valtur saprà accompagnarvi con il sorriso attraverso le attività proposte, che scandiranno il ritmo della vostra vacanza. 
Innumerevoli tornei, attività sportive e divertenti happening vi faranno assaporare momenti unici.  
Valturland Il mondo magico di bambini e ragazzi, in compagnia dell’Equipe Valturland e tante divertenti attività per crescere insieme! L’emozione di una vacanza 
vissuta all’insegna del divertimento e di tanti nuovi amici. Chicco Club & Baby Club - Kid e Mini Club - Babysitting* Su richiesta. Young Club & Tribe  
Sport Oltre a rilassarsi, ci sono diversi sport praticabili al Club Valtur Lacona: beach volley, calcetto, tennis e ping pong. Tenersi in forma con i programmi di fitness, 
soft gym, acqua gym, allenamento aerobico e stretching. Inoltre è possibile noleggiare canoe, mountain bike (con numerosi percorsi a disposizione degli appassiona-
ti), gommoni, barche e scooter. Diving* esterno. Dog village* Possibilità di portare con sé il proprio cane (sono ammessi solo di piccola taglia, max 10 kg). 
* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 

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

 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 

Quote adulti € 68 € 74 € 79 € 83 € 98 € 80 € 59 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA  

 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 

Quote adulti € 47 € 53 € 58 € 62 € 77 € 59 € 38 

LACONA **** - Isola d’Elba - Toscana          

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

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 63 € 69 € 75 € 78 € 98 € 75 € 54 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA  

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 42 € 48 € 54 € 57 € 77 € 54 € 36 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Doppia uso singola (soggetta a disponibilità) supplemento pari al 50% della quota adulto. 
Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Doppia uso singola (soggetta a disponibilità) supplemento pari al 50% della quota adulto. 
Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 



fa r in i  939

S o c i a le 
HOTEL DASAMO ***S -  Viserbella di Rimini - EMILIA ROMAGNA      39 

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 posizio-
ne: si trova infatti a due passi dal mare e vicino il quartiere fieristico di Rimini. L'Hotel DaSaMo 3 stelle rappresen-
ta 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 basa-
ta 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 condi-
zionata 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.  Pietanze con ingredienti semplici e 
genuini, i piatti sono cucinati secondo la tradizione romagnola. Sarete deliziati da serate speciali e a tema, cene a lume di candela e tante sorprese! Al mattino sare-
te accolti dal profumo di caffè e da quello tipico dei dolci fatti in casa. Bevande calde e fredde, biscotti e torte da una parte, salumi e formaggi per chi preferisce la 
colazione di tipo continentale dall'altra, sono il modo migliore per iniziare al meglio una giornata di vacanza o di lavoro. 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  

 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 

Quote adulti € 36 € 36 € 41 € 41 € 54 € 36 € 36 

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

 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 

Quote adulti € 53 € 57 € 62 € 62 € 75 € 57 € 53 

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: completa-
mente ristrutturate le parti comuni e le camere. La spiaggia di Rimini si trova a 3 minuti a piedi, è situato nel quar-
tiere 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. 

HOTEL VILLA ARGIA *** -  Rimini - EMILIA ROMAGNA     

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA  

 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 

Quote adulti € 36 € 36 € 38,50 € 41 € 46,20 € 36 € 36 

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

 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 

Quote adulti € 49,20 € 51,60 € 54 € 54 € 67,20 € 51,60 € 45,60 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Doppia uso singola (soggetta a disponibilità) supplemento € 15 al giorno. 
Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Doppia uso singola (soggetta a disponibilità) supplemento pari al 50% della quota adulto. 
Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 
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CLUB LE TERRAZZE *** - Grottammare - MARCHE    

Hotel e Residence 
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. La struttura è composta da: ufficio ricevimento, ristorante “Il 
Bouganville”, bar “Il Tulipano”, garage coperto a pagamento (euro 30 a settimana su richiesta da pagare in loco), 
noleggio biciclette a pagamento, boutique, sala congressi. Servizio lavanderia comune gratuito. Possibilità di 
baby sitter su richiesta a pagamento in loco per i piccoli da 0 a 3 anni. Si organizzano escursioni con le principali 
organizzazioni turistiche locali. Servizio medico a pagamento e supermarket nelle vicinanze del Villaggio. Accetta-
te le principali carte di credito.  
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; cena tipica marchigiana e per i più piccoli 
pizza party ogni settimana; possibilità di pasti da asporto per i clienti in formula residence. 
Camere 136 appartamenti tra mono, bilo e trilocali. Costruzione recente costituita da 5 palazzine. Tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura con 2 pia-
stre elettriche, forno a microonde, servizi privati con asciugacapelli, TV SAT, aria condizionata o riscaldamento controllabile autonomamente, telefono, cassetta di 
sicurezza, balcone o terrazza.  

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

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 51 € 55 € 59 € 63 € 77 € 55 € 40 

40        HOTEL DES BAINS ***S - Pesaro - MARCHE  

Situato ad appena 150 metri dalla spiaggia, proprio nel centro di Pesaro, l'Hotel Des Bains di-
spone di 72 camere. Il Des Bains Hotel dista 15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Pesa-
ro 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 cuci-
na 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 ***FUORI GRADUATORIA***  

 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 

Quote adulti € 54,60 € 58,20 € 58,20 € 58,20 € 84 €52,20 € 42,60 

 Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Doppia uso singola (soggetta a disponibilità) supplemento € 30 al giorno. 
 Per le offerte FUORI GRADUATORIA: bambini da 2 a 12 anni non compiuti  in 3° e 4° letto riduzione del 30% sulla quota adulto;  bambini 0-2 anni non compiuti pasti al consumo 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Non sono previste sistemazioni in singola. 
Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA  

 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 

Quote adulti € 36 € 37,20 € 39,10 € 41 € 63 € 36 € 36 

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

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno  
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 36 € 36 € 39,50 € 42 € 56 € 36 € 36 
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CLUB LE TERRAZZE *** - Grottammare - MARCHE        41 
Appartamenti Monolocale 2/3: soggiorno con divano letto matrimoniale e letto a scomparsa. Bilocale 4: soggiorno con 
divano letto matrimoniale e camera letto matrimoniale. Trilocale 6: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 
letto matrimoniale, camera con due letti. Sport e divertimenti ingresso alle tre piscine, 1 per adulti, 1 per bambini  e 1 con 
idromassaggio, palestra attrezzata coperta, pingpong, 1 campo beach volley in spiaggia. Gli animatori sportivi cureranno i 
corsi collettivi di fitball-stretch, stretching, body sculp, step, acquagym, nuoto e judo/karate tenuti da istruttori della fede-
razione italiana. In spiaggia utilizzo di 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino ad appartamento. 
Animazione durante la giornata la vivace equipe di animazione vi coinvolgerà in giochi, tornei, balli di gruppo e latino 
americani. Il nostro fotografo terrà settimanalmente un interessante corso di fotografia. Animazione serale: Piano bar e 
feste a tema. Spettacolo: nell’anfiteatro si alterneranno spettacoli di varietà, musical e cabaret.  BABY-MINI-JUNIOR CLUB 
“PANDAORO” Una nuova idea di villaggio pensato per venire incontro alle diverse esigenze dei bambini di tutte le fasce di età. I nostri animatori seguiranno i tuoi 
figli con attenzione, intrattenendoli con giochi, sport, attività culturali e divertimenti sempre nuovi. BABY DA 4 A 6 ANNI E MINI “PANDAORO” DA 6 A 12 ANNI: 
area giochi attrezzata per bambini, laboratori di gioco-teatro e arti creative con spettacolo e mostra di fine vacanza. Baby dance serale per scatenarsi con musica e 
balli. JUNIOR “PANDAORO” DA 12 A 18 ANNI: coinvolgenti attrazioni per i ragazzi del villaggio in aree a loro riservate. Grazie alla simpatia e alla professionalità dei 
nostri animatori sarà possibile partecipare ai corsi di disegno, all’avviamento alla recitazione e a tutte le nostre innumerevoli attività ludiche e sportive. Un pro-
gramma ad hoc atto a formare un gruppo dinamico, divertente e culturalmente impegnato. ANIMALI NON AMMESSI 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA IN GRADUATORIA - FORMULA  RESIDENCE 

 1° turno 2° turno 3° turno 4° turno 5° turno 6° turno 7° turno 

 12/06 19/6 26/6 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/8 04/09 11/09 

MONO € 315 € 315 € 371 € 371 € 371 € 397 € 397 € 470 € 588 € 588 € 397 € 256 € 174 € 174 

BILO € 449 € 449 € 500 € 500 € 500 € 526 € 526 € 632 € 761 € 761 € 526 € 342 € 265 € 265 

TRILO € 526 € 526 € 577 € 577 € 577 € 603 € 603 € 735 € 867 € 867 € 603 € 393 € 316 € 316 

Occupazione Minima (infant esclusi): MONO 2 PAX, BILO 4 PAX, TRILO 6 PAX Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vend ita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Non sono previ-
ste sistemazioni in singola.. Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA IN GRADUATORIA - FORMULA  RESIDENCE           *** FUORI GRADUATORIA *** 

 1° turno 2° turno 3° turno 4° turno 5° turno 6° turno 7° turno 

 12/06 19/6 26/6 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/8 04/09 11/09 

MONO € 450 € 450 € 530 € 530 € 530 € 567 € 567 € 672 € 840 € 840 € 567 € 366 € 249 € 249 

BILO € 641 € 641 € 714 € 714 € 714 € 751 € 751 € 903 € 1087 € 1087 € 751 € 488 € 378 € 378 

TRILO € 751 € 751 € 824 € 824 € 824 € 861 € 861 € 1050 € 1239 € 1239 € 861 € 562 € 452 € 452 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA  IN GRADUATORIA - FORMULA  RESIDENCE 

 1° turno 2° turno 3° turno 4° turno 5° turno 6° turno 

 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 

MONO € 132 € 168 € 221 € 221 € 284 € 321 € 321 € 378 € 378 € 132 € 111 

BILO € 216 € 252 € 315 € 315 € 373 € 426 € 426 € 490 € 490 € 216 € 195 

TRILO € 258 € 294 € 357 € 357 € 447 € 499 € 499 € 585 € 585 € 258 € 237 

Occupazione Minima (infant esclusi): MONO 2 PAX, BILO 4 PAX, TRILO 6 PAX Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vend ita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Non sono previ-
ste sistemazioni in singola.. Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 

CLUB PEZ GAJARD *** - S. Martino di Castrozza - TRENTINO     
SAN MARTINO DI CASTROZZA (1467 mt s.l.m) Il Residence Pez Gajard è una nuova e prestigiosa costruzione elegantemente 
arredata in stile alpino, in posizione soleggiata, tranquilla e panoramica, con splendida vista delle Pale di San Martino.  
Appartamenti Dispone di 57 appartamenti, tutti molto curati arredati in stile alpino e corredati di ogni comfort, angolo 
cottura, tv satellitare, telefono, balcone con vista panoramica, lavastoviglie così suddivisi: MONO 2/3: soggiorno/pranzo con 
angolo cottura divano letto matrimoniale e su richiesta letto aggiunto a scomparsa. BILO 4/5: soggiorno/pranzo con angolo 
cottura e divano letto 2 posti, camera da letto doppia, su richiesta letto aggiunto. TRILO 6/8: soggiorno/pranzo con angolo 
cottura, divano letto 2 posti, 2 camere da letto matrimoniali, su richiesta possibilità di letti aggiunti. Servizi Reception 24 ore 
su 24 , bar, sala lettura, sala tv, terrazza, posto auto in parcheggio interno coperto incustodito, ascensore con accesso al 
garage. Piscina, palestra, idromassaggio, sala relax. A pagamento con tariffe agevolate sauna, bagno turco, doccia ninfea, 
lampada UVA trifacciale. Accettate le principali carte di credito (VISA-MASTERCARD-AMEX). Sport e divertimenti Campi da 
tennis scoperti, piacevoli passeggiate accompagnate da guide alpine locali alla riscoperta delle Dolomiti; possibilità di utilizzo 
di piscina, palestra ed idromassaggio.  ANIMALI NON AMMESSI 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA IN GRADUATORIA - FORMULA  RESIDENCE  *** FUORI GRADUATORIA  *** 

 1° turno 2° turno 3° turno 4° turno 5° turno 6° turno 

 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 

MONO € 188 € 240 € 315 € 315 € 405 € 458 € 458 € 540 € 540 € 188 € 158 

BILO € 308 € 360 € 450 € 450 € 533 € 608 € 608 € 700 € 700 € 308 € 278 

TRILO € 368 € 420 € 510 € 510 € 638 € 713 € 713 € 836 € 836 € 368 € 338 
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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. A pagamento: 
spazio fitness e relax completo di bio-sauna, idromassaggio Jacuzzi, palestra, ampio parcheggio privato. Accettate 
le principali carte di credito. 
Ristorazione La cucina tipica, nazionale ed internazionale, è particolarmente curata, prima colazione, pranzo e 
cena con servizio a buffet. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti di base). 
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; camere Preferenziali, spaziose con balcone per 4 persone, composte 
da 2 camere comunicanti con 1 bagno. 
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. Lasciatevi sedurre dall’eleganza della Val di Fassa, la 
culla del patrimonio storico e culturale ladino, una valle dove la natura è regina, una terra integra, schietta e sincera dalle rare bellezze. Andate alla scoperta dei 
vecchi mestieri, degli artigiani locali, delle usanze e dei costumi della nostra gente, tra antiche leggende e montagne cariche di storia. Svago in Val di Fassa: mer-
cati e mercatini, parchi giochi per bambini, parchi avventura, minigolf, itinerari e musei della Prima Guerra Mondiale, Museo Ladino di Fassa, shopping, cinema. 
ANIMALI NON AMMESSI 

HOTEL VILLA EMMA *** - Canazei  - TRENTINO  

42          MARILLEVA *** - TRENTINO  

Situato nella splendida Val di Sole, a 1400 metri d’altezza, circondato dalla natura incontaminata dei Parchi Naturali 
Adamello Brenta e dello Stelvio. Il Club è un’oasi verde di relax e divertimento. 
Camere 267, divise tra classic e angolari, tutte dotate di: tv, telefono*, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, frigobar* 
e Room Service*. 
Ristoranti e Bar  Ristorante “La Valle” con tavoli da 8 e servizio a buffet per colazione pranzo e cena. Incluso ai pasti 
acqua naturale e gasata, soft drink e vino della casa. Ristorante “La Taverna” aperto la sera su prenotazione per cene 
speciali* e menù degustativi*. Il bar centrale di fronte al teatro vi accompagnerà dalla colazione all’aperitivo fino a 
farvi degustare liquori tipici locali. 
Intrattenimento Tutta la giornata sarà colorata dal grande entusiasmo dell’Equipe Valtur. Valturland  Il mondo magi-
co di bambini e ragazzi, in compagnia dell’Equipe Valturland e tante divertenti attività per crescere insieme! L’emozio-
ne di una vacanza vissuta all’insegna del divertimento e di tanti nuovi amici. Infant Club - Chicco Club & Baby Club - 
Kid e Mini Club - Babysitting*: Su richiesta 24h su 24h. PigiaminoParty*  YOUNG CLUB & TRIBE  
Il Beauty Center* Tanti trattamenti a disposizione per chi vuole regalarsi un momento di piacevole relax. Sport La 

scoperta della montagna prima di tutto! A disposizione degli ospiti: Trekking - Il programma di passeggiate mirato saprà coinvolgere dai più atletici ai più pigri dei 
nostri ospiti; Fitness - programma giornaliero di ginnastiche, palestra attrezzata Tiro con l’arco - un poligono; Tennis - 2 campi in erba sintetica, noleggio rac-
chette; Tornei Sportivi - di calcetto, bocce, ping pong ed altro.  Dog village* Possibilità di portare con sé il proprio cane (sono ammessi solo di piccola taglia, max 
10 kg).* I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 

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

 1° turno 
19 /06 - 03/07 

2° turno 
03/07-17/07 

3° turno 
17/07 - 31/07 

4° turno 
31/07 - 14/08 

5° turno 
14/08 - 28/08 

6° turno 
28/08 - 11/09 

Quote adulti € 45 € 47 € 49 € 54 € 50 € 45 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA  

 1° turno 
19 /06 - 03/07 

2° turno 
03/07-17/07 

3° turno 
17/07 - 31/07 

4° turno 
31/07 - 14/08 

5° turno 
14/08 - 28/08 

6° turno 
28/08 - 11/09 

Quote adulti € 36 € 36 € 41 € 41 € 38,50 € 36 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA  IN GRADUATORIA  

 1° turno 
19 /06 - 03/07 

2° turno 
03/07-17/07 

3° turno 
17/07 - 31/07 

4° turno 
31/07 - 14/08 

5° turno 
14/08 - 28/08 

6° turno 
28/08 - 11/09 

Quote adulti € 36 € 36 € 41 € 41 € 45 € 36 

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

 1° turno 
19 /06 - 03/07 

2° turno 
03/07-17/07 

3° turno 
17/07 - 31/07 

4° turno 
31/07 - 14/08 

5° turno 
14/08 - 28/08 

6° turno 
28/08 - 11/09 

Quote adulti € 44 € 55 € 57 € 62 € 66 € 44 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Doppia uso singola (soggetta a disponibilità) supplemento pari al 50% della quota adulto. 
Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 

Servizi compresi, quote bambini e condizioni di vendita vedi regolamento ad inizio catalogo.  Camera singola (soggetta a disponibilità) supplemento € 16 al giorno.  
Per le offerte FUORI GRADUATORIA verranno applicati supplementi, riduzioni, sconti bambini e condizioni di vendita come previsto nei listini ufficiali. 
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PRINCIPE MARMOLADA *** - Malga Ciapela - VENETO   
Club Situato a Malga Ciapela in provincia di Belluno nel cuore delle Dolomiti. A pochi metri dalla funivia che conduce in cima alla Marmo-
lada (Punta Rocca), nel comprensorio sciistico delle Dolomiti che fa capo ad Arabba. La tradizione alpina abbinata all’ospitalità moderna: 
sicurezza, familiarità e un ambiente luminoso ed elegante vi accompagneranno nella vostra vacanza sulle Dolomiti. A disposizione: biliar-
do, ping pong, piscina, solarium, sala meeting/tv e parcheggio. A pagamento: bar e beauty center.  
Camere Dispone di 92 camere. Si dividono in camere da 2 a 6 persone. Le camere quadruple (da 4 a 6 persone) sono costituite da 2 am-
bienti. Tutte dotate di telefono, cassaforte, tv sat, servizi con vasca o doccia e asciugacapelli. Ristoranti e bar Due sale ristorante, con 
piatti della gastronomia locale in un ambiente di montagna particolarmente rilassato, e il bar d’atmosfera alpina, dove concludere in 
allegria una divertente giornata di sport. Servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. Inclusi ai pasti: acqua naturale e gasata, soft drink 
e vino della casa. Un ristorante per assaggiare i menù degustativi* preparati esclusivamente solo per voi.  
Intrattenimento La festa, il coinvolgimento, la gioia di condividere tanto divertimento, energia e sorrisi. Tante passeggiate alla scoperta 
di panorami da sogno... La giornata sarà colorata dal grande entusiasmo dell’Equipe Valtur. 
Valturland Animazione e area giochi riservata, all’insegna delle attività all’aria aperta. Chicco Club & Baby Club Per bambini dai 2 ai 5 

anni (non compiuti), assistenza ed attività ludiche secondo il programma previsto nel Club. Kid e Mini Club Per bambini dai 5 anni agli 11 (non compiuti), animazio-
ne, giochi e sport. Servizio ristorazione riservato con menù particolare dedicato ai bambini. Young & Tribe Per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni (non compiuti) una 
vacanza di pura energia da trascorrere insieme a tanti nuovi amici. A disposizione un’area dedicata all’interno del ristorante centrale. 
Sport A disposizione degli ospiti: Trekking - Il programma di passeggiate mirato saprà coinvolgere dai più atletici ai più pigri dei nostri ospiti; Fitness - programma 
giornaliero di ginnastiche. A disposizione degli ospiti anche una piscina. 
Il Beauty Center*  Dog village* Possibilità di portare con sé il proprio cane (sono ammessi solo di piccola taglia, max 10 kg). *I servizi contrassegnati dall’asterisco si 
intendono a pagamento. 

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

 1° turno 
25/06 - 09/07 

2° turno 
09/07 - 23/07 

3° turno 
23/07 - 06/08 

4° turno 
06/08 - 20/08 

5° turno 
20/08 - 03/09 

Quote adulti € 51 € 55 € 65 € 70 € 50 

San Martino di Castrozza, si trova nella Valle del Primiero nel cuore del Trentino  Alto Adige  (1467 mt. s.l.m.).  
Hotel 
L’Hotel Excelsior Cimone è situato in posizione centrale panoramica, vicino a tutte le attività di svago di San Martino di 
Castrozza.   
Camere Le 80 camere doppie, triple e quadruple, completamente ristrutturate e arredate in modo semplice,  offrono 
un’atmosfera molto accogliente. Dispongono di telefono, Tv, servizi e per la maggior parte con balcone vista monti.  
Sport e divertimenti  Campo da tennis esterno , ping pong. Piacevoli passeggiate accompagnate da guide alpine locali 
alla scoperta delle Dolomiti.  
Ristorazione Servizio a buffet, sistemazione ai tavoli con altri ospiti in tavoli da 8 posti a riempimento. Cena tipica trenti-
na a buffet una volta alla settimana .  
Servizi Sala Tv, soggiorno, bar, sala ristorante, sala biliardo, discoteca, parcheggio privato ad esaurimento. 
Animali  non ammessi. 

HOTEL CLUB EXCELSIOR CIMONE *** - S. Martino di Castrozza - TRENTINO   

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

 1° turno 
19 /06 - 03/07 

2° turno 
03/07-17/07 

3° turno 
17/07 - 31/07 

4° turno 
31/07 - 14/08 

5° turno 
14/08 - 28/08 

6° turno 
28/08 - 04/09 

Quote adulti € 48 € 52 € 55 € 61 € 48 € 32 

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 e ai loro familiari. Condizioni 

generali, contrattuali, schede tecniche e assicurazioni sono disponibili sui cataloghi ufficiali Valtur ed Orovacanze. 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).   
Richiedi un preventivo personalizzato!  

43 



fa r in i  9 44

S o c i a le 
44                      SIMERI **** - CALABRIA 

Contraddistinto da un’atmosfera serena e circondato da splendidi giardini, il Villaggio di Simeri è l’ideale per le famiglie con 
bambini piccoli. La struttura è lineare, tutti i principali servizi sono disposti su un unico livello per agevolare i passeggini.  
Camere 265 camere interamente rinnovate in stile moderno e con una decorazione elegante dai colori caldi; le ampie camere 
Garden per 3/4 persone immerse nel verde, tutte con una gradevole terrazza e giardino per godere della massima tranquillità. 
Le altre camere si dividono in doppie, triple e quadruple. Tutte le sistemazioni dispongono di aria condizionata, telefono, Tv sat, 
frigobar*, asciugacapelli, bagno con doccia e Room Service*.  
Spiaggia Una spiaggia di sabbia con ghiaia sul bagnasciuga, ampia e lunga, bagnata dal limpido Mar Ionio, è riservata agli ospiti 
e dotata di ombrelloni e lettini, teli mare. In spiaggia inoltre trovano spazio un campo da beach-volley e la base nautica. A di-
sposizione teli* mare. Ristoranti e bar Un Lobby-Bar, Pool-Bar e Beach Bar. Gran ristorante con terrazze esterne con postazioni 
grill, area per bambini con buffet dedicato. Servizio a buffet con acqua naturale e gasata, vino della casa e soft drink a colazio-
ne, pranzo e cena.   
Intrattenimento Durante il giorno l’Equipe Valtur saprà accompagnarvi con il sorriso attraverso le attività proposte, che scandi-
ranno il ritmo della vostra vacanza. Innumerevoli tornei, attività sportive e divertenti happening vi faranno assaporare momenti 
unici. Valturland Il mondo magico di bambini e ragazzi, immerso nel verde dei seimila metri quadri a loro riservati! L’emozione di una vacanza vissuta all’insegna 
del divertimento e di tanti nuovi amici. Chicco Club & Baby Club - Kid e Mini Club - Babysitting* Su richiesta. Biberoneria* - Pigiamino party* Young Club & Tribe 
Sport 1 Campo da calcio in erba, 7 campi da tennis, 1 campo polivalente, beach volley, campo di bocce in spiaggia, ping-pong. Saranno organizzati tornei settima-
nali. A disposizione Base nautica con corsi collettivi di vela esterna. A pagamento corsi individuali, sport nautici motorizzati e no-leggio imbarcazioni. Corsi di 
nuoto. Il Beauty Center* A disposizione Centro Wellness, che propone massaggi classici o ispirati alla tradizione orientale oltre ai trattamenti anti età. Dog Villa-
ge* Possibilità di portare con sé il proprio cane (sono ammessi solo di piccola taglia, max 10 kg). * I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 

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

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 49 € 57 € 62 € 65 € 83 € 77 € 43 

PARCO TORRE CHIA **** - Chia - SARDEGNA  
Club Il Club Torre Chia, la cui architettura si presenta come un caratteristico borgo sardo, è immerso in un parco ricco di numerose 
fioriture e piante endemiche.  
Camere Le 221 camere, dotate di tutte i servi-zi, hanno tutte aria condizionata, di-spongono ognuna di bagno con doccia, patio, ter-
razza o giardino. Si dividono in doppie, triple, quadruple. L’arreda-mento fresco e curato nei dettagli crea un’atmosfera di comfort e 
di relax.  Tutte le camere, arredate in moderno e fresco stile sardo, sono dotate di aria condizionata e bagno con doccia, asciugacapel-
li, tv sat, cassaforte, frigobar* e Room Service*.   
Spiaggia Dal Club, con una breve passeggiata nel verde si raggiungono tre spiagge di sabbia dorata. La spiaggia più grande si sviluppa 
lungo la costa, ai piedi della Torre di Chia. Qui si trova la spiaggia dedicata del Club, a circa 350 metri di distanza, attrezzata con om-

brelloni e lettini. La terza spiaggia, la più raccolta, si trova davanti ad un isolotto, raggiungibile percorrendo una piccola lingua di sabbia. A disposizione teli* mare. 
Ristoranti e bar Il Club Parco Torre Chia offre una scelta eccellente di bar e ristoranti: un cocktail bar accanto alla Reception, un Bar dedicato agli ospiti accomo-
dati in piscina, un ristorante a buffet per colazione, pranzo e cena, riservato agli ospiti del Club, il quale offre una vista impeccabile sulla piscina centrale e sulla 
Torre di Chia. Incluso ai pasti: acqua naturale e gasata, soft drink e vino della casa. È presente inoltre un’area del ristorante dedicata ai bambini. Nelle vicinanze 
del bar piscina è inoltre presente la Pizzeria.  
Intrattenimento Durante il giorno l’Equipe Valtur saprà accompagnarvi con il sorriso attraverso le attività proposte, che scandiranno il ritmo della vostra vacanza. 
Innumerevoli tornei, attività sportive e divertenti happening vi faranno assaporare momenti unici. Valturland  Il mondo magico di bambini e ragazzi, in compa-
gnia dell’Equipe Valturland e tante divertenti attività per crescere insieme!  Chicco Club & Baby Club - Kid e Mini Club  - Babysitting* Su richiesta.  Young Club & 
Tribe Sport  Il Club pensa sempre al benessere dei suoi clienti mettendo a disposizione un campo da calcetto, 2 * e Diving* esterno.  

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

 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 

Quote adulti € 68 € 74 € 79 € 83 € 103 € 80 € 59 

FAVIGNANA *** - Sicilia    

Il Club Si inserisce perfettamente nel suo ambiente, come un paesino dalle basse abitazioni in bianca muratura, con tetti in 
cotto. Gli ospiti possono soggiornare nell’Hotel Centrale, oppure nei 4 borghi separati. Qui tutto è pensato per una vacanza 
completa: il teatro all’aperto, la splendida piscina vicino al mare e la boutique. E sopra a tutto, l’azzurro cielo di Sicilia. 
Camere Le camere sono 166, alcune di fronte al mare a pochi passi dal solarium, altre con una splendida vista sul mare, sem-
pre con televisione, aria condizionata, phon, telefono*, cassetta di sicurezza, frigobar* e Room Service*. 
Mare Il Club si affaccia su una splendida scogliera, con accesso privato al mare e deck in legno attrezzato con lettini e sdraio. 
Gli ospiti avranno il piacere di passeggiare, ammirando il panorama, prima di raggiungere le acque cristalline. Poi un tuffo o 
un’immersione racconteranno un’altra bellissima storia. A disposizione teli mare*. 
Ristoranti e bar Un raffinato e luminoso ristorante è a vostra disposizione con servizio a buffet per colazione pranzo e cena. 
Incluso ai pasti acqua naturale e gasata, soft drink e vino della casa. Intrattenimento Qui le serate sono sempre magiche e l’atmosfera è bellissima, l’incanto dell’i-
sola è qualcosa di speciale. L’intrattenimento rispecchia la grazia naturale di questi luoghi. Valturland Per la tranquillità̀ dei genitori sono disponibili i servizi Val-
turland (ad orario), per bambini dai 2 ai 11 anni (non compiuti). YOUNG CLUB & TRIBE Fare nuove amicizie, divertirsi, ma soprattutto ritrovarsi insieme. Tribe è 
per i ragazzi dai 11 ai 18 anni (non compiuti), che trascorreranno giornate uniche grazie alla simpatia e alla creatività̀ di un’Equipe dedicata.  Dog village* Possibili-
tà di portare con sé il proprio cane (sono ammessi solo di piccola taglia, max 10 kg). * I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 

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

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 49 € 60 € 65 € 68 € 85 € 95 € 45 
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44                      SIMERI **** - CALABRIA 

Contraddistinto da un’atmosfera serena e circondato da splendidi giardini, il Villaggio di Simeri è l’ideale per le famiglie con 
bambini piccoli. La struttura è lineare, tutti i principali servizi sono disposti su un unico livello per agevolare i passeggini.  
Camere 265 camere interamente rinnovate in stile moderno e con una decorazione elegante dai colori caldi; le ampie camere 
Garden per 3/4 persone immerse nel verde, tutte con una gradevole terrazza e giardino per godere della massima tranquillità. 
Le altre camere si dividono in doppie, triple e quadruple. Tutte le sistemazioni dispongono di aria condizionata, telefono, Tv sat, 
frigobar*, asciugacapelli, bagno con doccia e Room Service*.  
Spiaggia Una spiaggia di sabbia con ghiaia sul bagnasciuga, ampia e lunga, bagnata dal limpido Mar Ionio, è riservata agli ospiti 
e dotata di ombrelloni e lettini, teli mare. In spiaggia inoltre trovano spazio un campo da beach-volley e la base nautica. A di-
sposizione teli* mare. Ristoranti e bar Un Lobby-Bar, Pool-Bar e Beach Bar. Gran ristorante con terrazze esterne con postazioni 
grill, area per bambini con buffet dedicato. Servizio a buffet con acqua naturale e gasata, vino della casa e soft drink a colazio-
ne, pranzo e cena.   
Intrattenimento Durante il giorno l’Equipe Valtur saprà accompagnarvi con il sorriso attraverso le attività proposte, che scandi-
ranno il ritmo della vostra vacanza. Innumerevoli tornei, attività sportive e divertenti happening vi faranno assaporare momenti 
unici. Valturland Il mondo magico di bambini e ragazzi, immerso nel verde dei seimila metri quadri a loro riservati! L’emozione di una vacanza vissuta all’insegna 
del divertimento e di tanti nuovi amici. Chicco Club & Baby Club - Kid e Mini Club - Babysitting* Su richiesta. Biberoneria* - Pigiamino party* Young Club & Tribe 
Sport 1 Campo da calcio in erba, 7 campi da tennis, 1 campo polivalente, beach volley, campo di bocce in spiaggia, ping-pong. Saranno organizzati tornei settima-
nali. A disposizione Base nautica con corsi collettivi di vela esterna. A pagamento corsi individuali, sport nautici motorizzati e no-leggio imbarcazioni. Corsi di 
nuoto. Il Beauty Center* A disposizione Centro Wellness, che propone massaggi classici o ispirati alla tradizione orientale oltre ai trattamenti anti età. Dog Villa-
ge* Possibilità di portare con sé il proprio cane (sono ammessi solo di piccola taglia, max 10 kg). * I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 

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

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 49 € 57 € 62 € 65 € 83 € 77 € 43 

PARCO TORRE CHIA **** - Chia - SARDEGNA  
Club Il Club Torre Chia, la cui architettura si presenta come un caratteristico borgo sardo, è immerso in un parco ricco di numerose 
fioriture e piante endemiche.  
Camere Le 221 camere, dotate di tutte i servi-zi, hanno tutte aria condizionata, di-spongono ognuna di bagno con doccia, patio, ter-
razza o giardino. Si dividono in doppie, triple, quadruple. L’arreda-mento fresco e curato nei dettagli crea un’atmosfera di comfort e 
di relax.  Tutte le camere, arredate in moderno e fresco stile sardo, sono dotate di aria condizionata e bagno con doccia, asciugacapel-
li, tv sat, cassaforte, frigobar* e Room Service*.   
Spiaggia Dal Club, con una breve passeggiata nel verde si raggiungono tre spiagge di sabbia dorata. La spiaggia più grande si sviluppa 
lungo la costa, ai piedi della Torre di Chia. Qui si trova la spiaggia dedicata del Club, a circa 350 metri di distanza, attrezzata con om-

brelloni e lettini. La terza spiaggia, la più raccolta, si trova davanti ad un isolotto, raggiungibile percorrendo una piccola lingua di sabbia. A disposizione teli* mare. 
Ristoranti e bar Il Club Parco Torre Chia offre una scelta eccellente di bar e ristoranti: un cocktail bar accanto alla Reception, un Bar dedicato agli ospiti accomo-
dati in piscina, un ristorante a buffet per colazione, pranzo e cena, riservato agli ospiti del Club, il quale offre una vista impeccabile sulla piscina centrale e sulla 
Torre di Chia. Incluso ai pasti: acqua naturale e gasata, soft drink e vino della casa. È presente inoltre un’area del ristorante dedicata ai bambini. Nelle vicinanze 
del bar piscina è inoltre presente la Pizzeria.  
Intrattenimento Durante il giorno l’Equipe Valtur saprà accompagnarvi con il sorriso attraverso le attività proposte, che scandiranno il ritmo della vostra vacanza. 
Innumerevoli tornei, attività sportive e divertenti happening vi faranno assaporare momenti unici. Valturland  Il mondo magico di bambini e ragazzi, in compa-
gnia dell’Equipe Valturland e tante divertenti attività per crescere insieme!  Chicco Club & Baby Club - Kid e Mini Club  - Babysitting* Su richiesta.  Young Club & 
Tribe Sport  Il Club pensa sempre al benessere dei suoi clienti mettendo a disposizione un campo da calcetto, 2 * e Diving* esterno.  

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

 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 

Quote adulti € 68 € 74 € 79 € 83 € 103 € 80 € 59 

FAVIGNANA *** - Sicilia    

Il Club Si inserisce perfettamente nel suo ambiente, come un paesino dalle basse abitazioni in bianca muratura, con tetti in 
cotto. Gli ospiti possono soggiornare nell’Hotel Centrale, oppure nei 4 borghi separati. Qui tutto è pensato per una vacanza 
completa: il teatro all’aperto, la splendida piscina vicino al mare e la boutique. E sopra a tutto, l’azzurro cielo di Sicilia. 
Camere Le camere sono 166, alcune di fronte al mare a pochi passi dal solarium, altre con una splendida vista sul mare, sem-
pre con televisione, aria condizionata, phon, telefono*, cassetta di sicurezza, frigobar* e Room Service*. 
Mare Il Club si affaccia su una splendida scogliera, con accesso privato al mare e deck in legno attrezzato con lettini e sdraio. 
Gli ospiti avranno il piacere di passeggiare, ammirando il panorama, prima di raggiungere le acque cristalline. Poi un tuffo o 
un’immersione racconteranno un’altra bellissima storia. A disposizione teli mare*. 
Ristoranti e bar Un raffinato e luminoso ristorante è a vostra disposizione con servizio a buffet per colazione pranzo e cena. 
Incluso ai pasti acqua naturale e gasata, soft drink e vino della casa. Intrattenimento Qui le serate sono sempre magiche e l’atmosfera è bellissima, l’incanto dell’i-
sola è qualcosa di speciale. L’intrattenimento rispecchia la grazia naturale di questi luoghi. Valturland Per la tranquillità̀ dei genitori sono disponibili i servizi Val-
turland (ad orario), per bambini dai 2 ai 11 anni (non compiuti). YOUNG CLUB & TRIBE Fare nuove amicizie, divertirsi, ma soprattutto ritrovarsi insieme. Tribe è 
per i ragazzi dai 11 ai 18 anni (non compiuti), che trascorreranno giornate uniche grazie alla simpatia e alla creatività̀ di un’Equipe dedicata.  Dog village* Possibili-
tà di portare con sé il proprio cane (sono ammessi solo di piccola taglia, max 10 kg). * I servizi contrassegnati dall’asterisco si intendono a pagamento. 

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

 1° turno 
12 /06 - 26/06 

2° turno 
26/06 - 10/07 

3° turno 
10/07 - 24/07 

4° turno 
24/07 - 07/08 

5° turno 
07/08 - 21/08 

6° turno 
21/08 - 04/09 

7° turno 
04/09 - 18/09 

Quote adulti € 49 € 60 € 65 € 68 € 85 € 95 € 45 

 

L’hotel Azzorre e’ situato in una posizione centrale a Jesolo Lido, in via Bafile alle spalle dell’unico giardino della via ed a 30 metri dalla 
centralissima piazza Mazzini, nel cuore della citta’ balneare. L’albergo e’ gestito da Ugo e Fernanda con le figlie France-sca e Rossella in 
modo familiare.  La via Bafile e’ resa pedonale nelle ore serali e consente tranquille passeggiate e shopping. Nel raggio di poche centi-
naia di metri sono raggiungibili: tennis, minigolf, wind-surf, sale giochi, luna park, discoteche, Aqualandia ed altri numerosi servizi.  
CAMERA MATRIMONIALE/DOPPIA STANDARD Camera matrimoniale (doppia a richiesta), dotata di bagno privato con box doccia e 
l’asciugacapelli, balcone con vista laterale sul mare, aria condizionata, televisione via satellite, telefono (con possibilità di sveglia), cas-
setta di sicurezza.  CAMERA SINGOLA Camera con letto singolo, recentemente ristrutturata, dotata di bagno privato con box doccia e 
l’asciugacapelli, balcone con vista laterale sul mare, aria condizionata, televisione via satellite, telefono (con possibilità di sveglia), cas-
setta di sicurezza. RISTORANTE Il ristorante climatizzato fornisce una colazione all’americana a buffet, con salumi, formaggio, burro, 
marmellate, cereali, fette biscottate, macedonia, yogurt, focaccia, uova, biscotti, succhi d’arancia e pompelmo ed inoltre serve latte, 

caffè, cioccolate e cappuccini. A pranzo e a cena e’ disponibile un buffet di antipasti con verdure elaborate e insalate di stagione, un menu a scelta con cinque primi 
e quattro secondi con carni e pesci. La carta dei vini proposta dal sommelier è notevole. BAMBINI  Per i più piccoli mettiamo a disposizione un Angolo Pappe, 
vicino al ristorante, a disposizione gratuitamente 24 ore su 24 dotato di fornellino, microonde, frigo, accessori vari, brodo vegetale fornito dalla cucina dove prepa-
rare autonomamente i pasti o riscaldare il latte, nel rispetto delle diverse esigenze alimentari ed orari dei vostri bimbi.   

HOTEL AZZORRE *** - Jesolo - Veneto  

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

 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 

Quote adulti € 57 € 59 € 61 € 66 € 75 € 60 € 57 

HOTEL TRE ROSE *** -  VISERBELLA DI RIMINI - EMILIA ROMAGNA     
HOTEL TRE ROSE  
L' Hotel Tre Rose è situato a 40 mt. dal mare, in un ambiente completamente rinnovato, dotato di tutti i confort: ascensore, ampio giar-
dino e parcheggio privato. Cucina particolarmente curata dai proprietari con doppio menù a scelta, buffet di verdure, colazione con 
buffet (aperitivo e antipasto la domenica).  Feste periodiche in Hotel. Uso di biciclette gratuito. Vi troverete a Vostro agio in una delle 
confortevoli camere con: servizi privati, aria condizionata, telefono diretto , cassaforte, TV, balcone.  Animali ammessi. 

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

 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 

Quote adulti € 42 € 42 € 45 € 45 € 52 € 45 € 42 

HOTEL PICCADILLY *** -  BELLARIA - EMILIA ROMAGNA       45 

Servizi curati, ampi e rinnovati spazi comuni unici a Bellaria caratterizzano l’Hotel. Passione per il proprio 
lavoro, decennale esperienza, cultura dell’ospitalità e ottima cucina uniti alle potenzialità dell’Hotel 
Piccadilly e alla posizione direttamente sul mare sono garanzia di una vacanza eccellente specialmente 
per le famiglie. CAMERE STANDARD PICCADILLY Dotate di: Mini BAR, Aria condizionata a selezione 
individuale, Balcone vista laterale al mare, TV LCD satellitare Cassaforte, Telefono diretto, Phon, Bagni 
con box doccia, Wi-Fi free. SPIAGGIA L’Hotel Piccadilly si trova di fronte alla Spiaggia 42 facente parte 
della Paguro Beach la migliore spiaggia di Bellaria a livello di servizi e strutture.  Nata dall'unione di sei 
stabilimenti balneari la spiaggia offre anche grazie alla collaborazione dei professionisti di "Spiagge del 
Benessere" numerosi servizi quali:  Ampi spazi con i giochi più moderni, animazione e Baby club riserva-
to con 3 punti animazione per bambini (9.30 - 11:30 16:00 - 18:00), ampio spazio dedicato ai più piccoli 

della spiaggia con i giochi più moderni, 2 postazioni Spiagge del Benessere in esclusiva su Bellaria,  Animazione quotidiana in riva al mare, Servizio di salvataggio, 
Docce calde e fredde, Cabine, spogliatoi, wc, wc disabili, fasciatoi, deposito giochi, beach volley, beach tennis, campi da bocce, ping pong, zone lettura e relax con 
riviste, quotidiani e wi-fi. Tornei, eventi e incontri serali, feste a tema, ciambella vino o cocomero offerti periodicamente. 
CUCINA Colazione a Buffet dolce e salata sia italiana che continentale. Pranzo e cena con 4 menu a scelta. Pesce tutti i giorni a pranzo e cena, possibilità di variazio-
ni sul menù, Gran Buffet di antipasti assortiti e verdure che vanta ogni giorno circa 30 prelibatezze diverse. Ristorante climatizzato composto da 3 sale al fine di 
garantire a ogni ospite il giusto spazio e un servizio ineccepibile. BAMBINI Bellaria è la metà perfetta per famiglie coi bambini specialmente nella zona dei nostri 
Hotels grazie al mare degradante e al lungomare pedonalizzato e alla vicinanza dal centro. Particolare attenzione prestiamo pertanto alle esigenze di nostri piccoli 
ospiti: Menu’ adatti ai bambini, possibilità di preparazione di piatti particolari per bambini anche piccolissimi (brodi vegetali pappine ecc..), orari flessibili al ristoran-
te per assecondare al massimo le esigenze dei nostri piccoli ospiti, mini Bar in camera per tenere in fresco latte yogurt ecc., possibilità di ulteriori servizi quali, scal-
dalatte, vaschette per il bagnetto ecc (a richiesta salvo disponibilità). Seggioloni al ristorante, culle o spondine per il letto a disposizione. Camere familiari. Baby Club  
ANIMAZIONE Il gruppo alberghiero in collaborazione con la Paguro Beach offre ogni settimana diversi momenti di animazione. 

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

 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 

Quote adulti € 52 € 65 € 65 € 70 € 85 € 65 € 52 

Trattamento pensione completa bevande incluse ai pasti (acqua e vino sfuso locale), servizio spiaggia incluso.  Bambini, in camera con due adulti, 0-23 mesi gratuiti (escluso dal 06/08 al 
20/08 = € 15 al giorno); da 2 a 7 anni -50% ; da 8 a 14 anni -30%. Terzo letto adulti -20%, quarto letto adulti -30%. Camera singola su richiesta. Tassa di soggiorno da pagare in loco. 

Trattamento pensione completa bevande incluse ai pasti (acqua e vino sfuso locale). Servizio spiaggia NON incluso, lidi conve nzionati nelle vicinanze.  Bambini 0-3 anni riduzione 50% in 
camera con due adulti,  bambini 4-8 anni riduzione del 20% in camera con due adulti. Camera singola su richiesta. Tassa di soggiorno da pagare in loco. 

Trattamento pensione completa bevande incluse ai pasti (acqua e vino sfuso locale), servizio spiaggia incluso.  Bambini, in camera con due adulti, 0-3 anni non compiuti gratuiti,  
3-12 anni non compiuti riduzione del 50% sulla quota adulto. Terzo letto adulti  riduzione 10%. Camera singola su richiesta. Tassa di soggiorno da pagare in loco. 
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S o c i a le 

www.valtur.it   

www.orovacanze.it 

Informazioni e prenotazioni   
ITALTURIST srl -  c/o Fondazione ATM - via 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 : milano@italturist.it  
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Gentile beneficiario/beneficiaria,
Colgo l’occasione per ricordare, con queste pagine dedicate, che è possibile destinare il proprio 5x1000 a Fondazione 
ATM. Il 5x1000, infatti, è una frazione dell’IRPEF che può essere donata anche a fondazioni riconosciute che ope-
rano nei settori indicati all’art.10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 4/12/1997, n.460. La “nostra” Fondazione ha 
dunque la possibilità di accedere a questo prezioso strumento di sussidiarietà fiscale in quanto opera anche nel settore 
dell’assistenza sociale. Se si decide di non destinare a nessuno il 5x1000 quella parte di IRPEF sarà comunque ver-
sata allo Stato. Per Fondazione ATM, invece, rappresenta una preziosa opportunità per fare di più in un ambito, qual 
è quello del sociale, in cui i bisogni sono certamente urgenti. Il nostro desiderio è potere proseguire, grazie al prezioso 
contributo di tutti, nel dare un segno tangibile di solidarietà a chi, tra noi, ha più bisogno di aiuto.
Ringrazio di cuore quanti  vorranno accordarci  anche quest’anno la propria preferenza.

Alberto Beretta
Presidente Fondazione ATM

S p e c i a le  5 x 1 0 0 0

Il 5X1000 a Fondazione ATM
È SEMPLICE E NON COSTA NULLA MA CI CONSENTE DI 
FARE MOLTO 

COMMISSIONE 
TEMATICHE SOCIALI 
erogazione di servizi ai 

beneficiari per circa 
45mila euro

CAMPAGNE 
DI PREVENZIONE

quasi 5mila 
screening gratuiti 

effettuati 

SPORTELLO 
DISABILITÀ

offerta consulenza 
gratuita a circa 40 

beneficiari

Con il 5X1000 a 
Fondazione ATM

HOUSING SOCIALE  
70 appartamenti a 

prezzi agevolati  per 
beneficiari neoassunti 

o in situazioni 
di disagio economico 

o sociale 

 

SPORTELLO DSA 
assistite oltre 20 
famiglie con studenti 
interessati 
da disturbi specifici 
dell'apprendimento 

OMAGGIO 

PER I NEONATI

consegnati oltre 

550  pacchi dono
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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.

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.

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

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.

DONARE IL 5 PER MILLE È SEMPLICISSIMO!

DONARE IL 5 PER MILLE NON COSTA NULLA!

COSA FACCIAMO CON IL 5 PER MILLE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.fondazioneatm.it

C.F. 97232420154


