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Editoriale

Nonostante la crisi
manteniamo gli impegni

In un momento di
grande disagio sociale
e di difficoltà econo-

miche, lo sforzo del Con-
siglio di Amministrazione
di Fondazione ATM è
stato quello di garantire
ai beneficiari la possibilità
di usufruire dei soggiorni
per il recupero psico- fi-
sico climatico e termale.
Inoltre, come potrete ve-
dere nel catalogo, sono
state individuate alcune
alternative migliori per
quanto concerne le pro-
poste relative alle vacanze
giovani. Nel panorama
nazionale, in particolare
riferito alle aziende del
TPL come la nostra,
ormai sono pochissime le
realtà che riescono ad of-
frire tali servizi ai propri
associati e come Fonda-
zione ATM non possiamo
che andare fieri del nostro
operato e dei nostri risul-

tati in questo settore.
La sinergia e la collabora-
zione tra Fondazione e
ATM,  espressa in questi
anni dal consiglio di Am-
ministrazione, ha consen-
tito di proseguire, seppur
tra mille difficoltà di ca-
rattere burocratico ed
economico, il cammino
intrapreso all’inizio del
nostro mandato.
Certamente qualcuno po-
trebbe obiettare  o rite-
nersi  non pienamente
soddisfatto dalle proposte
che troverete su questo
catalogo, ma è bene ricor-
dare che di questi  tempi
il risultato ottenuto è un
ottimo risultato che tiene
conto anche delle diffi-
coltà economiche che non
sono estranee ai nostri
beneficiari.
Dicevamo dello sforzo, in
particolare rivolto ai no-
stri giovani, su cui ab-

biamo investito sia in
termini di proposte edu-
cative che logistiche. 
I giovani sono il nostro
futuro ed è a loro che dob-
biamo pensare per cer-
care di garantirgli
percorsi dedicati   e quali-
tativi.
Anche in questo campo, è
visibile lo sforzo di Fon-
dazione ATM che, come
potete constatare, ha
mantenuto inalterato gli
oneri a carico dei benefi-
ciari  accollandosi ulte-
riori ed eventuali costi.
Inoltre, insieme alle so-
cietà che sono aggiudica-
tarie del servizio, ha
cercato di inserire nuove
proposte per favorire le
vacanze dei nostri ra-
gazzi.
Una realtà nuova in mon-
tagna a Marilleva in una
struttura mai vista e, per
le vacanze studio, un



4farini 9

campus moderno a Lon-
dra; mentre  le vacanze
avventura si svolgeranno
all’interno del  Parco Na-
zionale del Cilento. Sem-
pre per la vacanze
giovani, come avvenuto lo
scorso anno, il Servizio
Sociale di Fondazione
ATM sarà disponibile per
tutto il periodo dei sog-
giorni sia per i colloqui
preliminari sia per le ne-
cessità che dovessero so-
praggiungere in corso
d’opera.
Lo scorso anno abbiamo
avuto da parte vostra un
gradimento, direi quasi
totale, rispetto alle propo-
ste fatte. Quest’anno,
anche nel campo dei sog-
giorni per il recupero
psico-fisico, abbiamo cer-
cato, seppur con non

poche difficoltà di carat-
tere organizzativo, di in-
serire miglioramenti
rispetto allo scorso anno
nella speranza di soddi-
sfare il più possibile le vo-
stre richieste. Questo è
l’ultimo sforzo che vede
coinvolto il Consiglio di
Amministrazione di Fon-
dazione ATM che, come
sapete, sarà a breve rin-
novato. Colgo l’occasione
per ringraziare tutti i
membri del Consiglio per
l’impegno che hanno de-
dicato in questi anni nel
far crescere e consolidare
l’esperienza della Fonda-
zione.
Senza il loro fattivo con-
tributo e la loro collabora-
zione non avremmo
potuto realizzare quanto
di buono è stato fatto. In-

fine, voglio cogliere l’oc-
casione di ringraziare, da
parte mia, tutti Voi per la
passione e la dedizione
che avete dimostrato
verso questa nostra av-
ventura che nel campo
del welfare sociale è da
considerarsi tra le poche
attive e produttive nel no-
stro settore. Non pos-
siamo dimenticare, come
richiamavo all’inizio, che
in un momento di crisi e
di disagio, saper offrire
servizi qualitativi e com-
petitivi in campo econo-
mico è un risultato di
grande valore, che non
possiamo sminuire nè
non tenere in considera-
zione. Grazie. 

Roberto Tenedini 
Presidente Fondazione ATM

Editoriale



Vacanze 
e Benessere

Bordighera
Soggiorni 2014
Comfort e relax vista mare: 
tutte le informazioni per chi sceglie la Casa per Ferie

La Casa per Ferie di Bordi-
ghera è accessibile in
graduatoria nel periodo
compreso tra il 19 giugno e
l’11 settembre 2014.  È pos-
sibile presentare domanda
per i turni della stagione
estiva 2014 da lunedì
lunedì 24 febbraio a
mercoledì 19 marzo
compreso. Per la parteci-
pazione in graduatoria è ne-

cessario compilare in
ogni sua parte e firmare
il modulo incluso nella
presente pubblicazione, che
può anche essere scaricato
dal sito web www.fondazio-
neatm.it, e farlo pervenire
in una delle seguenti moda-
lità: 
• per posta elettronica al-
l’indirizzo sportelli@
fondazione.atm-mi.it;

• via fax 02-631196331;
• consegnandolo allo spor-
tello 6 della Fondazione
ATM (Ufficio Servizi Gene-
rali) negli orari di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 12.15 e solo il mar-
tedì e il giovedì anche di po-
meriggio dalle 13.45 alle 17
(sul distributore di biglietti
eliminacode premere il
tasto 3).
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MODALITA’
Possono partecipare ai soggiorni in graduatoria solo i beneficiari iscritti alla Fondazione
ATM.
Possono essere richiesti in graduatoria soggiorni della durata minima di una settimana
e massima di due settimane; verrà applicata la tariffa relativa al primo o secondo sog-
giorno a seconda che vi siano stati o meno precedenti soggiorni presso la Casa per Ferie
di Bordighera nel corso del 2014.
È possibile indicare sulla domanda fino a due turni in ordine di preferenza, specificando
anche se si richiede un soggiorno per l’intero turno o per una sola delle due settimane.
I partecipanti devono far parte dello stesso stato di famiglia del titolare richiedente, fatta
eccezione per il nominativo al massimo di un “aggregato” adulto o due bambini.
Nel periodo dedicato ai soggiorni in graduatoria, agli ospiti che prenotas-
sero direttamente presso la Casa per Ferie, senza aver fatto domanda in
graduatoria, verrà sempre applicata la tariffa del 2° soggiorno.

SOGGETTI CON INVALIDITÀ CIVILE AL 100%
Per i soggetti con invalidità civile al 100% un soggiorno (nell’arco dell’anno
solare) è gratuito. Per il riconoscimento della gratuità  e per qualsiasi informazione
rivolgersi allo sportello 7 (Ufficio Tematiche Sociali) (sul distributore di biglietti elimi-
nacode premere il tasto 7), tel. 02-631196809 o 02-631196800, e-mail
sociale@fondazione.atm-mi.it.

SOGGIORNI LIBERI E WEEK END
Si ricorda che la Casa per Ferie di Bordighera è accessibile senza graduato-
ria  dal 23 gennaio al 19 giugno e dall’11 al 25 settembre 2014.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Casa per Ferie di Bordighera,
tel. 0184-262842, e-mail casaperferieatm@gmail.com.
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PAGAMENTO E RINUNCE
Per il pagamento i dipendenti potranno avvalersi della trattenuta su listino paga per i
soggiorni della durata di almeno una settimana; eventuali extra dovranno sempre essere
regolati al termine del soggiorno direttamente presso la Casa per Ferie.
I pensionati potranno saldare il soggiorno direttamente presso la Casa per Ferie tra-
mite POS, Carta di Credito o Assegno Bancario.
Rinunce al soggiorno. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate al più presto
in forma scritta con le stesse modalità riferite alla prenotazione. Potrà essere applicata
una penale di € 50,00 per spese amministrative. 

INFORMAZIONI
Fondazione ATM Servizi ai beneficiari, tel. 02-631196332, e-mail sportelli@
fondazione.atm-mi.it
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Vacanze
giovani 2014
Al mare o in montagna per una vacanza all’insegna del movimento
In più lo speciale soggiorno con il corso d’inglese

Ecco tutte le informazioni
sulle Vacanze Giovani 2014:
sport, attività culturali e
percorsi sulla salute e il be-
nessere. Il servizio educa-
tivo anche quest’anno verrà
erogato da  Orma - ITAL-
TURIST. Il soggiorno estivo
proposto si delinea come un
vero e proprio percorso for-
mativo all’interno del quale

i giovani partecipanti po-
tranno vivere esperienze
stimolanti, divertenti e ca-
paci di contribuire positiva-
mente allo sviluppo della
persona. I ragazzi speri-
menteranno le diverse
forme del movimento in un
contesto divertente e stimo-
lante, guidati da uno staff di
professionisti della forma-

zione e dell’educazione. At-
traverso il “provare per cre-
dere” e il “mettersi in gioco”
scopriranno le loro poten-
zialità motorie, creative, re-
lazionali e comunicative
imparando a valorizzarle. 
Caratteristiche distin-
tive del servizio
Valenza formativa: l’impe-
gno è quello di rendere il

farini 9
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tempo passato insieme
qualitativamente efficace,
dedicando particolare at-
tenzione a mettere in atto
strategie metodologiche
con fini educativi e forma-
tivi in ogni attività propo-
sta. 
Il gioco: il divertimento è
indispensabile perché ci sia
attenzione, interesse e pre-
disposizione ad appren-
dere. Ogni obiettivo sia esso
motorio, educativo e forma-
tivo viene raggiunto attra-
verso attività proposte in
forma ludica. Il gioco grazie
alle sue valenze intrinseche
rappresenta la base di ogni
attività.
Multidisciplinarietà: il

corpo e il movimento sono
il mezzo principale per il
raggiungimento degli obiet-
tivi educativi proposti non
solo nelle attività sportive
strutturate ma anche nella
libera espressione. 
Le macro-aree di atti-
vità
Il MoViMEnTo è sport: pra-
tica di numerose discipline
sportive come strumento
per divertirsi in modo sano
e far parte di un gruppo nel
rispetto delle regole.
Il MoViMEnTo è espressi-
vità: teatro, danza, musica e
spettacoli finali… per met-
tersi in gioco ed esplorare le
proprie capacità artistiche e
creative.

Il MoViMEnTo è socializza-
zione: attività ludiche e gio-
chi di animazione per
“imparare divertendosi”.
Il MoViMEnTo è scoperta:
gite ed escursioni alla sco-
perta della natura.

MONTAGNA
Marilleva (Tn)

Soggiorno presso Villaggio
Magic Valtour Marilleva
(***), riservato ai ragazzi di
età compresa tra i 6 e i 13
anni e tra i 14 e 16 anni
compiuti nel 2014. Turni di
15 giorni dal 27 giugno al 22
agosto.
Marilleva – paese turistico
della Val di Sole dove la va-



canza diventa indimentica-
bile, luogo ideale per un
soggiorno multidiscipli-
nare: campi sportivi all’in-
terno della struttura con
piscina e un’infinità di spazi
verdi assicureranno ai par-
tecipanti un soggiorno in
totale sicurezza all’insegna
del divertimento.
Oltre alle attività di ogni
giorno sono previste: pas-
seggiate ed escursioni
in montagna con guida
alpina; flying park -
malé; Parco Avventura
ideale per bambini e ra-
gazzi; laboratori natura-
listici, attività di
orienteering.

13 farini 9
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SOGGIORNO
STUDIO

È organizzato dall’8 al 22
agosto 2014 un corso di in-
glese riservato ai ragazzi di
età compresa tra 14 e 18
anni non compiuti alla data
del 22 agosto 2014 (nati tra
il 23/08/1996 e il
31/12/2000); la frequenza
del corso è obbligatoria per
tutti i partecipanti al sog-
giorno. I corsi verranno
svolti da insegnanti madre-
lingua e avranno la durata
di 4 ore giornaliere.

MARE
Cesenatico (FC)

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 2014. 
Turni di 15 giorni dal 13 giu-
gno all’8 agosto. 
Località turistica per eccel-
lenza, 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 pri-
vata. 
Cesenatico piace ai giovani
per la varietà di intratteni-
menti, la moltitudine di
strutture e servizi, le parti-
colari caratteristiche am-
bientali e la vicinanza a
luoghi con grandi tradizioni
culturali.

Attività 
Museo della Marineria
di Cesenatico: abbina la vi-
sita della Sezione a Terra ad
una passeggiata lungo i
moli del Porto Canale Leo-
nardesco.
Parco Acquatico Atlan-
tica: è uno dei parchi tema-
tici più importanti e
frequentati della Riviera
Romagnola, visitato ogni
anno da un pubblico prove-
niente da tutta Italia ed Eu-
ropa. 
Ulteriori informazioni
sulle strutture e sulle atti-
vità sono disponibili: sul
sito www.ormasite.it/fon-
dazioneatm; telefonando al
numero 346.3930529 (10 -
12 e 15-17); scrivendo a
fondazioneatm@ormasite.it.
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Soggiorni studio
all’estero
Le proposte 2014 per imparare l’inglese
Dal fascino di Londra al sole di Malta

La vacanza studio viene ge-
neralmente così definita:
“viaggio che un individuo
intraprende verso un Paese
estero con il fine di impa-
rare, migliorare o approfon-
dire la conoscenza di una
lingua straniera, dura dalle
2 alle 4 settimane e si effet-
tua nei mesi estivi”. Ma la
vacanza studio è molto di
più. E’ una vera e propria
esperienza di vita, un’occa-
sione per imparare e diver-
tirsi allo stesso tempo, ed
un mezzo per ampliare il
proprio mondo ed uscire da
quei confini che sembrano
sempre troppo stretti ai ra-
gazzi.  Il soggiorno al-
l’estero è un fenomeno in
grande crescita che va di

pari passo alla consapevo-
lezza dell’importanza di co-
noscere bene le lingue
straniere. Basta leggere dei
semplici annunci di lavoro
per trovare tra le principali
competenze richieste la co-
noscenza di una lingua stra-
niera. E ancora, l’Unione
Europea ha creato nuovi
orizzonti lavorativi basati
su diverse multinazionali
con sedi nelle maggiori città
europee che selezionano
personale che possa facil-
mente interfacciarsi con le
sedi in un’altra lingua, cre-
ando sinergia tra le parti. Il
linguaggio è una cosa viva,
che cambia nel tempo ed
una full-immersion nella
cultura di un Paese è il

modo più rapido per capire
come la gente del posto co-
munica e parla, appren-
dendo quindi le tecniche di
comunicazione e gli slang. 
Prima di tutto, però, un
soggiorno studio all’estero è
un opportunità unica per
apprendere, conoscere e so-
cializzare. Tre semplici pa-
role, ma ricche di
significato che si sposano
perfettamente con il con-
cetto di vacanza studio: una
vera e propria esperienza
formativa a 360° per i ra-
gazzi che vi partecipano e
che permette loro di
crescere dal punto di vista
educativo, linguistico e so-
prattutto umano.
Stare a contatto con una re-

farini 9
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Poichè i voli aerei sono soggetti a
variazioni di data di 1-2 giorni, si
consiglia vivamente di non pren-
dere impegni improrogabili nei
giorni immediatamente precedenti
la partenza o successivi al rientro.



16

Vacanze 
e Benessere

farini 9

altà ed una cultura civile,
politica e storica diversa
dalla nostra, condividere le
regole di convivenza, auto-
gestire i rapporti con gli
altri, maturare una buona
autonomia, ascoltare gli
altri ed in particolare coloro
che hanno punti di vista di-
versi rispetto ai nostri, affi-
darsi alle proprie
conoscenze e capacità…
sono solo alcune delle situa-
zioni che i ragazzi devono
affrontare ed è indubbia-
mente il modo migliore per
crescere sia culturalmente
sia umanamente. Inoltre si
ha la possibilità di visitare
le bellezze tipiche del luogo,
di scoprire le abitudini, le
religioni, le usanze ed i riti
ammirando il tutto da
nuovi punti di vista. In-
somma, fare un’esperienza
all’estero cambia la vita: si
cresce e si impara arric-
chendo il proprio bagaglio

culturale. 

LONDON
TWICKENHAM
Una  grande capitale

Pulsante e cosmopolita me-
tropoli, con i suoi otto mi-
lioni di abitanti, Londra
non finisce mai di stupire i
visitatori con il suo patri-
monio artistico, la sua viva-
cità ed il suo splendore. La
proposta, inoltre, garanti-
sce di poterla visitare in
modo approfondito e in un
ambiente di completa tran-
quillità, poiché il campus
Study Tours è situato a
Twickenham, nella zona
sud ovest del distretto di
Central London, sulle rive
del fiume Tamigi. 
Il Campus
Il Campus fu fondato nel
1850 ed è il più antico col-
lege Cattolico del Regno
Unito. È  collocato presso la
Strawberry Hill, adiacente

ai giardini della Strawberry
Hill House che si estendono
per circa 140.000 m2, ed è
ben servito dai mezzi pub-
blici. Il campus si trova in-
fatti vicino alla fermata di
treno Strawberry Hill, che
dista  circa 30 minuti di
viaggio  da London Water-
loo, situata nel centro di
Londra. Il college dista in-
vece 15 minuti a piedi dalla
Twickenham Street, il cen-
tro nevralgico del quartiere,
ricca di negozi. 
La sistemazione è prevista
in appartamenti con servizi
privati e camere singole. Al-
l’interno del college è si-
tuato il nuovo Sports
Centre, selezionato nel
2012 come campo di allena-
mento pre-Olimpico per i
Giochi di Londra 2012. Gli
attrezzati impianti sportivi
comprendono inoltre:
campi da calcio, calcetto,
basket, cricket, pallavolo,
touch rugby ed un vero e
proprio dance studio. Sem-
pre all’interno del college è
possibile trovare la Student
Union, una caffetteria con
terrazza e una magnifica
vista sul parco, distributori
automatici, una banca, al-
loggi e classi completa-
mente rinnovate, e a pochi
passi si trovano una farma-
cia, un ufficio postale, un
negozietto e la stazione di
polizia.
Il Corso
Il corso di inglese ha una
durata di 20 lezioni di 45



minuti alla settimana, pre-
vede un test iniziale scritto
ed orale volto ad accertare il
livello di conoscenza lingui-
stica dei partecipanti; il ri-
sultato di tale esame
consentirà poi di formare le
classi in conformità ai cin-
que livelli previsti, dal prin-
cipiante (Beginner) a quello
avanzato (High Advanced).
Il corso di studio è organiz-
zato da una scuola inglese
accreditata British Council
e ABLS, il più selettivo degli
accreditamenti nell’ambito
della formazione lingui-
stica. Alla fine del soggiorno
viene rilasciato il Diploma
che attesta la partecipa-
zione ed è valido per l’ac-
quisizione dei crediti
formativi.  
Il tempo libero: “Lear-
ning by Exploring”  
In aggiunta alle 20 lezioni

settimanali classiche in
aula, gli studenti svolge-

17 farini 9

Info
Età: 14/18 anni (non compiuti)
Date: dal 11 luglio al 24 luglio; dal 24 luglio al 06 agosto.
La quota comprende:
• volo A/R da Milano e tasse aeroportuali;
• assistenza aeroportuale;
• trasferimenti da/per aeroporto/college ;
• sistemazione in campus  in appartamenti con servizi privati e
camere singole;
• pensione completa (packed lunch previsto durante le escursioni
giornaliere);
• corso di 20 lezioni settimanali;
• diploma di fine corso;
• team di animazione internazionale ;
• capogruppo  Study Tours  per tutto il soggiorno;
• spese apertura pratica;
• assicurazione.
Escursioni ed attività:
• 4 visite di Londra con travel card inclusa;
• 1 cena presso l’Hard Rock Cafè di Londra;
• Ticket per il London Eye;
• 1 intera giornata a Cambridge;
• 1 intera giornata a Brighton;
• Welcome Party & Disco Night;
• Graduation Ceremony;
• programma di attività sportive e ricreative pomeridiane e serali;
• Animazione serale e tornei sportivi;
• Zaino e lanyard Study Tours.
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ranno le “Lezioni sul
campo”, apprendendo la
lingua inglese attraverso
l’esplorazione della città, le
escursioni e le attività pra-
tiche: nella splendida cor-
nice di Londra, le nostre
Field Lessons sono impron-
tate all’apprendimento
dell’inglese attraverso la vi-
sita dei luoghi culturali più
evocativi.
4 ESCURSIONI A LON-
DRA: durante le 4 giornate
di attività culturali in centro
città, (con TRAVEL
CARD per i mezzi pubblici
inclusa) i ragazzi hanno la
possibilità di visitare molti
luoghi di interesse:
- National Gallery: im-
portante museo fondato nel
1824, con sede in Trafalgar
Square, che ospita una ricca
collezione composta da più
di 2.300 dipinti di varie
epoche, dalla metà del XII
secolo al secolo scorso.
- Covent Garden: nel
corso della storia è stato
trasformato in una delle
principali attrazioni turisti-
che della capitale britan-
nica, animato da vari artisti
di strada. Sede di impor-
tanti teatri di Opera lirica
come la "Royal Opera
House" è anche famoso per
essere la sede del mercato
del quartiere e di molti ri-
storanti, musei, negozi e
bancarelle d'artigianato.
Nel 2010 il quartiere ha
visto inoltre l'apertura del
più grande Apple Store

della città e del mondo.
- British Museum: uno
dei più grandi musei al
mondo, fondato nel 1753 da
un medico e scienziato che
ha collezionato un patrimo-
nio letterario ed artistico
nel suo nucleo originario: la
biblioteca di Montague
House a Londra. 
- Tate Modern: il museo
d'arte moderna più visitato
al mondo e si trova in una
ex centrale elettrica in cui
tutte le stanze sono state
mantenute nella loro inte-
grità e riadattate agli usi
della galleria.
- 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 al-
l'anno) nonché parte del
National Museum of
Science and Industry. 
Il tempo libero: “Lear-
ning by doing”   
Il programma, basato sulla
filosofia “Learning by
Doing”, prevede un’agenda
ricca di appuntamenti che
vedono gli studenti cimen-
tarsi in numerose discipline
sportive e ricreative, attra-
verso percorsi che permet-
tono di approfondire il
micro linguaggio tecnico e
di imparare divertendosi,
perché solo praticando la
lingua in diversi contesti si
riesce davvero ad interioriz-
zare concetti ed informa-

zioni.  Nell’arco del sog-
giorno svariati pomeriggi
sono dedicati alle attività
sportive, organizzate dallo
staff di animazione e da
quello sportivo, che preve-
dono calcio, calcetto, pale-
stra, cricket, rugby, basket,
pallavolo, nonché sessioni
di danza con esperti coreo-
grafi. Infine, tutte le sere il
bravissimo staff di anima-
zione organizza entusia-
smanti serate: Welcome
Party il primo giorno di ar-
rivo, Disco nights, Bingo,
Feste a tema, Caccia al Te-
soro, Proiezione di film in
lingua originale, Farewell
Party l’ultima sera prima
della partenza, quando ven-
gono anche consegnati i di-
plomi di fine corso.
Le escursioni: “Lear-
ning by Exploring” 
Non possono mancare due
interessanti escursioni del-
l’intera giornata alla sco-
perta del territorio e delle
località più suggestive facil-
mente raggiungibili da Lon-
dra:
BRIGHTON: Incastonata
tra le colline dei South
Downs e le acque della Ma-
nica, Brighton è considerata
la città di mare più amata
della Gran Bretagna, un
connubio di tradizione ed
avanguardia, con un fitto
calendario di eventi estivi. 
CAMBRIDGE: Ex città ro-
mana, è uno dei luoghi più
belli di tutta la Gran Breta-
gna conosciuta in tutto il
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mondo come sinonimo di
università, di studio e di co-
noscenza. La città si svi-
luppa lungo il fiume Cam e
vanta suggestive chiese me-
dievali, importanti musei e
gallerie, ampie aree verdi
affacciate sul fiume. 
Da non perdere l’attra-
zione più popolare del
Regno Unito, nonché set ci-
nematografico di alcune
scene di film famosi come
Harry Potter o James Bond:
la London Eye, la ruota pa-
noramica situata sulla riva
sud del Tamigi che arriva a
135 metri d’altezza e per-
mette di godere di una vista
mozzafiato su tutta la città.
E per avere visitare la “City”
by  night non può mancare
la classica cena presso l’-
Hard Rock Cafè di Londra:
il ristorante da cui si è svi-
luppata la catena “Hard
Rock Cafè” in tutto il
mondo. 

MALTA
La perla del Mediterraneo

Malta, la perla del Mediter-
raneo, 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, ve-
neziane e barocche, pro-
pone un prestigioso
bagaglio culturale e archi-
tettonico. 
Basti pensare alla sua capi-
tale La Valletta con i suoi
palazzi, i musei e la mae-
stosa cattedrale, o all’affa-
scinate città di Medina con
le sue atmosfere suggestive
e le sue chiese. 
Su quest’isola il cosmopoli-
tismo è di casa, grazie alla
presenza delle numerose

nazionalità che si sono al-
ternate sull’isola nel corso
dei secoli e che hanno
creato un connubio perfetto
di stili.
Il Villaggio Study Tours
Il villaggio di Qawra si trova
nella zona che si estende a
sud di Bugibba fino alla
baia Salina che prende il
nome dalle antiche saline
ancora visibili ai visitatori.
Lo Study Tours Village di
categoria 4 stelle, si trova
direttamente sul lungo-
mare, in una zona conside-
rata il centro per gli sport
acquatici dell’Isola, vivace e
ricca di negozi, ristoranti,
bar, locali alla moda.  Il Re-
sort dispone di sale comuni,
servizi per le attività ricrea-
tive e per l’animazione, ri-
storante, accesso diretto al
mare e piscina fronte mare.
Il trattamento è di pensione
completa e le camere sono
triple o quadruple con
bagno privato e dotate di
tutti i comfort.
Il Corso
Il corso di inglese ha una
durata di 20 lezioni di 45
minuti alla settimana, pre-
vede un test iniziale scritto
ed orale volto ad accertare il
livello di conoscenza lingui-
stica del partecipante; il ri-
sultato di tale esame
consentirà poi di formare le
classi in conformità ai cin-
que livelli previsti, dal prin-
cipiante (Beginner) a quello
avanzato (High Advanced).
Alla fine del soggiorno
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viene rilasciato il Diploma
che attesta la partecipa-
zione ed è valido per l’ac-
quisizione dei crediti
formativi. 
Il tempo libero: “Lear-
ning by doing”   
Il nostro programma, ba-
sato sulla filosofia “Lear-
ning by Doing”, prevede
un’agenda ricca di appunta-
menti che vedono gli stu-
denti cimentarsi in
numerose discipline spor-
tive e ricreative.  Le attività
in gruppo sono fondamen-
tali nel percorso di crescita,
perché creano coesione
incoraggiando l’apprendi-
mento in un contesto sti-
molante. 
Nell’arco del soggiorno sva-
riati pomeriggi sono dedi-
cati alle attività sportive,
organizzate soprattutto in
piscina o nelle splendide
spiagge che i ragazzi visite-
ranno pressoché quotidia-
namente. 
Infine, tutte le sere il bravis-
simo staff di animazione
organizza entusiasmanti
serate che avranno luogo
nel Resort o nel corso delle
numerose uscite serali.  
Le escursioni: “Lear-
ning by Exploring”
In aggiunta alle 20 lezioni
settimanali classiche in
aula, gli studenti potranno
svolgere le “Lezioni sul
campo”, apprendendo la
lingua inglese attraverso un
ricco programma di escur-
sioni alla scoperta del terri-

torio e delle località più sug-
gestive:
intera giornata a Ghajn Tuf-
fieha: giornata in questa
fantastica spiaggia sabbiosa
situata ai piedi delle colline
e di un promontorio dalla
forma insolita per  apprez-
zarne l’habitat unico nel suo
genere. 
Pomeriggio all’isola di Co-
mino: crociera per l’Isola di
Comino, con la sua famosa
Laguna Blu che offre l’op-
portunità di tuffarsi nelle
sue acque turchesi. Qui non
ci sono automobili, non c’è
inquinamento e la vita
scorre lenta per tutto
l’anno. 

Intera giornata a la Valletta:
una splendida giornata alla
scoperta della capitale, dove
coesistono mare incontami-
nato e numerosi edifici di
rilevanza storica, senza di-
menticare la vita mondana
che fa della città una delle
principali mete turistiche
dell’isola. 
Visita alla Cattedrale di San
Giovanni (ingresso in-
cluso): la famosa Cattedrale
rappresenta la testimo-
nianza più evidente della
lunga ed incisiva presenza
dei Cavalieri di Malta che
dal XVI secolo popolarono
quest’isola. Imperdibile il
famosissimo dipinto della

20

Info
Età: 14/18 anni (non compiuti)
Date: dal 8 luglio al 21 luglio; dal 22 luglio al 04 agosto.
La quota comprende:
• volo A/R da Milano e tasse aeroportuali;
• assistenza aeroportuale;
• trasferimenti da/per aeroporto/resort;
• pensione completa;
• corso di 20 lezioni settimanali;
• diploma di fine corso;
• team di animazione internazionale;
• capogruppo Study Tours per tutto il soggiorno;
• Welcome party/Farewell Party;
• Graduation Cerimony;
• Animazione serale e tornei sportivi.
Escursioni ed attività:
• intera giornata a GhajnTuffieha;
• mezza giornata all’isola di Comino;
• visita alla cattedrale di San Giovanni (ingresso incluso);
• 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;
• serata a Paceville, serata discoteca, serata beach games; 
• serata barbeque, serata beach party.
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Decollazione di San Gio-
vanni Battista di Caravaggio
del 1608.  
Mezza giornata a Sliema:
un pomeriggio all’insegna
del divertimento in una
delle località balneari più
amate di Malta. 
Mezza giornata a Armier
Beach: un pomeriggio di
sport e relax in una delle
più famose spiagge del-
l’Isola. 
Intera giornata a Medina &
spiaggia di Peters Pool:
Medina è l’antica capitale di
Malta, risalente a quasi
3000 anni fa: esplorando le
sue suggestive viuzze ac-
ciottolate, si ammirano gli
innumerevoli edifici nor-

manni e barocchi. 
Dopo tanta cultura un po’ di
relax è d’obbligo: Peters
Pool è la località più amata
dagli appassionati di im-
mersioni, con le sue acque
incontaminate concede un
naturale habitat ad una
grande varietà di fauna ma-
rina. 
Mezza giornata con crociera
nel porto: per scoprire le in-
cantevoli bellezze dell’Isola
da un diverso punto di
vista, quello del mare. 
Video del campus su
www.studytours.it . su
Facebook e  la nuova
applicazione MY SCHO-
OLMATES  per cono-
scere in anteprima i

compagni di viaggio:
www.facebook.com/stu
dytoursitaly. 
Condizioni generali, con-
tratto di viaggio e penali di
recesso come specificato dal
catalogo Study Tours Estate
2014 disponibile anche sul
sito.  
Penali in caso di recesso:
dalla richiesta di prenota-
zione 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%.        
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Natura e avventura
in uno scenario unico
Ambiente e sport nel cuore del Parco Nazionale del Cilento 
e Vallo di Diano, oasi protetta dall’Unesco

Scelto come scenario del
film Benvenuti al Sud, del
regista Luca Miniero, il co-
mune di Castellabate, si-
tuato tra Paestum, antica e
famosissima città della
Magna Grecia, e Velia, acro-
poli del 540 a.c., è uno dei
più importanti centri bal-
neari della Campania, un
ambiente unico e di rara
bellezza. Sorge nel cuore del
Parco Nazionale del Cilento
e Vallo di Diano, oasi pro-
tetta dall’Unesco quale
parte delle Riserve della
Biosfera del Programma

MAB (Man and Biosphere)
ed inoltre con la sua baia è
stato Bandiera Blu d'Eu-
ropa 2011 e 3 Vele di Lega
Ambiente. Castellabate è
anche inserito nella lista de
I Borghi più Belli d’Italia.
Terra carsica ricca di grotte
e sentieri, è il luogo ideale
per un vacanza all’insegna
della scoperta della natura e
anche all’insegna dello
sport. Nei dintorni si trova
la Certosa di Padula, la più
grande certosa in Italia,
nonché tra le più famose,
dichiarata Patrimonio del-

l'Umanità dall'UNESCO.
L’ospitalità è prevista
presso il residence Fon-
dazione Passarelli,
splendida casa colonica,
completamente ristruttu-
rata, immersa nel verde,
con ampi spazi e splendidi
giardini per una vacanza ri-
lassante a contatto con un
ambiente di straordinaria
bellezza, che sorge nel sug-
gestivo contesto del Parco
Nazionale del Cilento. Al-
l’interno trovano spazio
campi da tennis, ba-
sket, calcetto, pallavolo
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e un campo da bocce. Il
residence è dotato di
un’ampia piscina con
dehor e scivolo, e di una
spiaggia privata e attrez-
zata, raggiungibile percor-
rendo un breve sentiero
circondato da una rigo-
gliosa macchia mediterra-
nea, una sala da pranzo
esterna, un ristorante pano-
ramico che si trova all’ul-
timo piano, un bar interno,
un bar a bordo piscina,
una sala polivalente coperta
e un teatro esterno per
gli spettacoli.
I ragazzi parteciperanno a
numerose attività alla sco-
perta di un ambiente natu-
rale ricco di flora e fauna,
grazie anche alla protezione
offerta dall’essere un parco
naturale. Tra le attività i ra-
gazzi parteciperanno ad un
laboratorio di snorkeling
alla scoperta dell’ecosi-
stema marino mediterra-
neo, ricco di pesci dai mille
colori e conchiglie giganti.
Ma andranno anche alla
scoperta della biodiversità
della macchia mediterranea
attraverso percorsi in
mountain bike e trek-
king sui sentieri del Parco
Naturale, dove potranno
anche conoscere le produ-
zioni tipiche e biologiche
del luogo. Inoltre entusia-
smanti laboratori di ca-
nyoning metteranno i
ragazzi a contatto a tu per
tu con la natura, attraverso
la discesa di piccole gole

scavate dai corsi d’acqua,
accompagnati da guide pro-
fessionali e qualificate che
terranno inoltre un interes-
sante corso sulla sicurezza
fluviale. Ed ancora labora-
tori di musical accompa-
gnati dalle musiche tipiche
e attività di outdoor trai-
ning. 
I ragazzi potranno anche
partecipare ad un interes-
sante laboratorio di
Video Clip dove, attra-
verso l’utilizzo di videoca-
mere e macchine digitali,
gireranno un cortometrag-
gio che valorizzi il rispetto e
la cura dell’ambiente natu-
rale. In più:  laboratori
sportivi, condotti da
istruttori qualificati, nelle
discipline di basket, palla-
volo, calcio, hip hop. I ra-

gazzi ospiti del soggiorno
parteciperanno inoltre a
due gite di una giornata in-
tera. 
La prima a Pompei, sito
archeologico famosissimo
nel mondo, e la seconda alla
Reggia di Caserta, di-
mora storica appartenuta
alla casa reale dei Borbone
di Napoli e proclamata
Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco, la più grande
reggia del mondo. Infine, i
ragazzi potranno parteci-
pare ad una gita di mezza
giornata a scelta tra Pae-
stum e Punta Licosa, in-
serita nella riserva marina
di Castellabate, una vasta
area forestale su cui pro-
spera la macchia mediterra-
nea, uno dei posti più
incantevoli del Cilento.
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Come fare per partire
A partire da lunedì
24/02/2014 e fino a lunedì
14/04/2014 i Beneficiari
iscritti a Fondazione ATM
potranno presentare do-
manda di partecipazione ai
soggiorni per minori dai 6 ai
18 anni non compiuti orga-
nizzati da Fondazione ATM. 
Le quote di partecipazione
sono rimaste invariate ri-
spetto allo scorso anno. PER
PRESENTARE LA DO-
MANDA è necessario compi-
lare, datare e firmare ove
richiesto il modulo “SOG-
GIORNI ESTIVI MINORI”
incluso nella presente pub-
blicazione. 
E’ necessario compilare ed
inviare un distinto modulo di
domanda per ogni parteci-
pante. Fondazione ATM non
assume responsabilità per
eventuali domande che do-
vessero essere scartate per-
ché illeggibili o incomplete.
Nella domanda di partecipa-
zione i Beneficiari sono invi-
tati a segnalare oltre
all’attività e al turno  pre-
scelti anche un’alternativa.
Le domande devono essere
fatte pervenire a Fondazione
ATM in uno dei modi se-
guenti:
• per posta elettronica
all’indirizzo sportelli@
fondazione.atm-mi.it. Af-
finché la domanda possa es-
sere accettata sarà
necessario procurarsi il mo-
dulo, compilarlo e firmarlo,
ottenerne l’immagine digi-

tale tramite scanner e tra-
smetterla all’indirizzo indi-
cato. Non saranno accettate
richieste pervenute via e-
mail che non contengano in
allegato l’immagine del mo-
dulo compilato e firmato. 
• via fax al n° 02-
631196331. Per avere con-
ferma dell'avvenuta
ricezione si suggerisce di te-
lefonare il giorno dopo l'in-
vio del fax al numero
02-631196332.
• presso l’Ufficio Servizi
Generali negli orari di
apertura: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.30 alle 12.15 e
solo il martedì e il giovedì
anche di pomeriggio dalle
13.45 alle 17 (sul distributore
di biglietti eliminacode pre-
mere il tasto 3).

MODALITÀ
DI  PARTECIPAZIONE 

• Compatibilmente con la di-
sponibilità di posti potranno
essere accettate domande di
partecipazione a due turni di
soggiorno presso le strutture
di Marilleva (TN) e di Cese-
natico (FC) anche non conse-
cutivi e anche su località
diverse. 
• Non è possibile abbinare il
turno Marilleva - Corso In-
glese con altri turni per gli
adolescenti e con i viaggi di
studio a Malta ed in Inghil-
terra e la vacanza natura-av-
ventura a Castellabate (SA).
• Qualora le domande fos-
sero più numerose dei posti
disponibili, sarà data prece-

denza a quanti non avessero
mai partecipato a soggiorni
della stessa tipologia. Si pre-
cisa che ogni soggiorno potrà
non essere effettuato in man-
canza di un adeguato nu-
mero di richieste.
• Per i partecipanti ai sog-
giorni saranno organizzati
incontri con gli Operatori al
fine di fornire a genitori e ra-
gazzi tutte le informazioni
necessarie.
• Le famiglie potrebbero es-
sere contattate dall’Assi-
stente Sociale della
Fondazione ATM per un col-
loquio preliminare. 

PAGAMENTO
• Dipendenti: trattenute a
listino paga; la delega sarà
firmata 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 Fondazione
ATM, Via Farini 9 – 20154
Milano
oppure con carta di credito,
bancomat o assegno presso
l’Ufficio Ragioneria della
Fondazione ATM.
I pensionati dovranno essere
in regola con il pagamento
della quota di iscrizione per
l’anno 2014; quanti non
avessero attivato l’addebito
sul conto corrente (c.d. RID,
oggi SEPA) dovranno alle-
gare copia della ricevuta di
versamento.
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