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A.D.M.I.:  

13 bambini adottati con ACTIONAID  

in tutto il mondo dal 2000 

 

Tutto pronto per il  

riconoscimento  

“La Donna che  

fa la differenza” 

27 novembre  2014 

in Campidoglio a Roma 

 

 

 

Cercasi Babbi Natale e Befane  

per la classica visita A.D.M.I.  

negli ospedali pediatrici. 
 

Alcune volte siamo presenti anche con  

più befane, per la gioia dei bambini. 

A.D.M.I. 

23  

pagine di  

informazioni 

delle attività 

A.D.M.I. 
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Catania 
 

Proseguono le attività di Protezione Civile  

dei Volontari A.D.M.I. della Sicilia  

dirette dal neo Presidente A.D.M.I.  

di Protezione Civile Sonia Bianco 

Corsi di preparazione per i Volontari, interventi di emergenza di  

ogni tipo , decine di  esercitazioni di prove di evacuazione  

scolastiche nelle scuole materne, emergenze meteo, tante  

squadre impegnate con pompe idrovore, queste solo alcune delle  

attività della Sezione Protezione Civile A.D.M.I. di Catania al servizio 

costante dei Cittadini e sempre con Carmine Rosati nel cuore.  

Novembre 2014 — Coordinamento di Protezione Civile di Catania  e, in alto,  Carmine Rosati. 
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Roma 
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Il  Segretario Regionale  -  A.D.M.I.  LAZIO  
Mimmo Marchionne invita tutti ad intervenire  

Domenica 30 novembre alle ore 17,30  
presso il Teatro “Ponchielli” di Latina,  

 
dove la Compagnia  

Teatrale Amatoriale “I 
Sognattori” di Latina  

porterà in scena la nota 
(brillante) commedia 
“Miseria e Nobiltà” di 
Eduardo Scarpetta, resa 
famosa al cinema da un 
indimenticabile Totò! 
L’incasso, detratte le  

spese, sarà devoluto  

alla Polisportiva 

“Hyperion”  

ASD di Latina  

che aiuta i ragazzi  

diversamente abili ad  

esprimere le proprie  

potenzialità atletiche in 

discipline sportive  

(nuoto su tutte) e della 

quale è presidente il  

 Brig. Giovanni Catoia. 

Per i biglietti  

(costo 10 euro)  

rivolgersi al numero 

tel. 338.1948953 
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Si ringrazia per la gentilissima collaborazione  

 
 

Presentando la  tessera A.D.M.I.,  

in corso di validità, viene  

riconosciuta ai Soci una  

riduzione sul costo del biglietto 

d’ingresso nelle strutture parte del 

sistema Musei di Roma con  

ingresso a pagamento 

Musei Capitolini 
Musei Capitolini - Centrale Montemartini 

Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali 
Museo dell'Ara Pacis - tranne mostre a bigliettazione separata  

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco 
Museo delle Mura 
Villa di Massenzio 

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina 
Museo di Roma 

Museo di Roma in Trastevere 
Museo d’Arte contemporanea di Roma 

Museo Napoleonico 
Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale 

 Testaccio 
Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese 

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese 
Musei di Villa Torlonia Casino dei Principi/ Casino Nobile / Casina delle Civette 

Museo Civico di Zoologia 

Informazione sui musei: 

www.museiincomune.it 

o presso i siti dei singoli musei 

o chiamando lo 060608 



 6  

  

 

Info n. 2 - XI  2014  

A.D.M.I. Volontariato e  

Tutela del Consumatore 

Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - Roma 

tel.: 06.48905004    e-mail: coraggio@rdn.it    

 reperibilità: 331.1984986  

 

 AREA ARCHEOLOGICA  
STADIO DI DOMIZIANO ROMA  

PIAZZA NAVONA 

 

"Gladiatores e Agone  

Sportivo… Armi ed Armature 

dell'Impero Romano" 

 

Sconto sul biglietto d’ingresso per i Soci A.D.M.I.  

L'esposizione si pone come un 'viaggio'  emozionante ed  avvincente nella gladiatura, 

 una delle caratteristiche e affermate espressioni della cultura di Roma Antica. 

La collezione ricostruita dall’Arch. Silvano Mattesini (Associazione Archeos) è ora integrata nel  

sistema espositivo dell'area archeologica.  

Unica nel suo genere, la raccolta comprende corazze, elmi, spade, scudi, schinieri, cinture, cingula  

e maniche di protezione: oltre 300 esemplari.  

Ordinata in sei diverse sezioni, l’esposizione che sviluppa il filone dell’archeologia sperimentale  

ripercorre la storia dell’armamento gladiatorio dal IV secolo a.C. fino all’inizio del II secolo d.C.,  

illustrandone le diverse tipologie e seguendone l’evoluzione. Accanto alle armi e alle armature  

anche tutti gli accessori utilizzati nell’agone sportivo: dai guantoni alle lance, dalle loriche da  

auriga ai dischi da lancio, dagli strumenti musicali dell’epoca alle maschere tragiche. 

 

Verrà riconosciuta, agli iscritti all’A.D.M.I. and Partners, una riduzione  

di 2 euro sul biglietto di ingresso (6 euro anziché 8 euro)  

 presentando la tessera A.D.M.I. in corso di validità.  

La gratuità e prevista per i bambini fino a 12 anni.  
 

Apertura tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

Sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00 
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Museo Piana 
delle Orme (Latina) 
Il museo Piana delle Orme ha avuto ori-

gine da una collezione privata, quella di 

Mariano De Pasquale, un imprenditore 

floricolo che nel corso della sua vita ha 

raccolto una gran quantità di oggetti,  

utensili e macchinari di tutti i tipi e  

dimensioni. 

Si tratta per lo più delle testimonianze 

materiali che popolavano la vita quoti-

diana delle nostre campagne, ma anche 

di mezzi che sono comparsi per la prima 

volta durante il periodo bellico. 

Più che di un museo di tratta di un  

insieme di musei, i quali, legati dal filo di 

un racconto che verte sulla storia del 

Novecento, illustrano ognuno una tema-

tica.  

I padiglioni che ospitano la raccolta sono 

dedicati alle seguenti tematiche:  

Giocattolo d’Epoca; Bonifica delle  

Paludi Pontine; Mezzi Agricoli d’Epoca; 

Vita nei Campi; Mezzi Bellici d’Epoca; 

Da el Alamein a Messina e Salerno; 

Sbarco di Anzio; Battaglia di Cassino; 

Uso Civile dei Residuati Bellici. 

La durata della visita è di circa 4 ore.  

Per i gruppi organizzati è disponibile a 

richiesta e solo su prenotazione una  

guida turistica.  

 

 

 

 

http://museo.pianadelleorme.com 

ORARIO INVERNALE da Novembre a Marzo 

Orari di apertura della biglietteria:  

Feriali 9 – 16 

 (Chiusura Museo ore 18) 

Prefestivi e Festivi 9 – 17  

(Chiusura Museo ore 19) 

ORARIO ESTIVO 

da Aprile a Ottobre 

Orari di apertura della biglietteria: Feriali 9,00 – 

18,00 (Chiusura Museo ore 20,00) 

Prefestivi e Festivi 9,00 – 18,30 (Chiusura Museo ore 20,30) 

PREZZI:  Costo del biglietto:  
 

Intero € 12 
 Ridotto € 10 

Bambini dai 6 ai 12 anni € 8  

Con contributo  
A.D.M.I. il costo  

ingresso giornaliero  
ai padiglioni espositivi  

del Museo storico  
è di  8 €  
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Convenzione nazionale:  

Risparmio sul costo della spesa 

Stipulata con la catena  

Supermercati Tuodì,  

Tuodì super fresco e Dico 

I Soci A.D.M.I. hanno l’opportunità di richiedere l a tessera  

sconto del 5%  sugli acquisti effettuati.  

 
La riduzione sulla spesa viene praticata direttamente alla cassa,  

per qualsiasi importo e per pagamento in contanti.  

Per ottenere la card occorre compilare il modello reperibile nel sito: 

www.gruppotuo.it/tuocard  

(Nel compilare la richiesta NON compilare il campo con la richiesta del numero di matricola) 

La tessera arriverà direttamente a casa ed è  
gratuita per i Soci ADMI  

Per avere password azienda e user azienda telefonare ai numeri dell’associazione  
oppure contattare i responsabili A.D.M.I. sui posti di lavoro.  

Elenco dei supermercati aderenti all ’offerta consultabile sul link indicato.  
Per conoscere tutte le località italiane dove poter utilizzare la TUOCARD 

Consultare il link sotto riportato   

http://www.gruppotuo.com/tuocard/pv.asp 
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Se hai sempre sognato di imparare  
a disegnare come per magia e a 

 dipingere - in tempi brevi - con le  
tecniche dell’ acquarello, dell’ acrilico  

e della pittura a olio … con il  
metodo insegnato dalla  

prof.ssa Alla prof.ssa Alla   
SerioskinaSerioskina  
oggi è possibile! 

 
 

TARIFFA RISERVATA AI SOLI SOCI A.D.M.I. : 
 

QUATTRO LEZIONI:  80 €  
ANZICHÉ  100 €      

Informazioni al 340.2731723340.2731723  
oppure invia una e-mail a: allarte@hotmail.itallarte@hotmail.it 

 

 

Segnalato da Daniela, nostra Socia oggi anche pittrice ed  

espositrice in diverse gallerie d’arte in Italia ed all’estero, dopo  

aver frequentato il corso di pittura con la prof.ssa Serioskina 
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MERCATINI  DI NATALE IN ALTO 
ADIGE DAL 5 AL 8 DICEMBRE 2014 

 

05 dicembre: Partenza con Bus ore 06.15 dalla Stazione Piramide – Lato Acea – pranzo libero, nel primo pomerig-
gio passeggiata  ai mercatini di BRESSANONE ed   in serata arrivo a TERENTO in Alto Adige, in Hotel Teren-
tnerhof ****, cena e pernottamento. 

06 dicembre: Dopo la prima colazione, partenza per INNSBRUK con passeggiata  ai famosi mercatini, pranzo  
libero, al rientro   visita di VIPITENO e mercatini ; rientro in hotel cena e pernottamento.     

07 dicembre:  Dopo la prima colazione partenza per BOLZANO con passeggiata nel centro storico e mercatini di 
natale, pranzo libero; proseguimento per MERANO ed i suoi mercatini; rientro in hotel per la cena ed il pernotta-
mento. 
08 dicembre:   Colazione e partenza per Roma, con sosta in autostrada per i pranzo libero. 
                 Arrivo previsto per le ore 18.00 / 18.30  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 300,00                                                                                                            

Acconto : €  110,00   

La quota  comprende:  
 3 notti in hotel in mezza pensione, comprensivo di acqua e vino, con colazione  a buffet, viaggio a/r in Bus Gt e 
le visite ( passeggiate ) ai mercatini descritte; la gita sarà effettuata al raggiungimento di 30 persone paganti  ( in 
caso di numero inferiore sarà applicato un adeguamento di tariffa) – La gita verrà annullata al mancato raggiungi-
mento di 20 pax . 
Per esigenze organizzative potranno essere apportate, nel corso del viaggio piccole modifiche nei tempi delle e-
scursioni. 
Supplemento camera singola : € 15 a notte 
Riduzione bambini 0/3 anni : gratis – dai 3 ai 10 anni n.c. : rid.del 30 %- dai 10 ai 14 nc. Rid. Del 20% 
Rid. 3 letto adulto: 10 % 
 
RINUNCE: 10%  sino a 21 gg  lavorativi prima della partenza; 
                      30%  da 20 a 15 gg lavorativi prima della partenza 
                      50%  da 14 a   3 gg lavorativi prima della partenza  
                   100%  da    3 gg alla partenza 

* Tassa di soggiorno :€ 1,30 per adulti  da pagare direttamente in Hotel. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  ENZO FRISCIOTTI cell. 339.5889458    

                 email : e.frisciotti@tiscali.it  

 
 

I Soci propongono: 
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   Settimana Bianca  

 

VAL DI SOLE - MARILLEVA   

21 FEBBRAIO – 28 FEBBRAIO 2015 

 Quota individuale :    € 470,00 

VAL DI SOLE nel comprensorio dello SkiArea Dolomiti di Brenta  che comprende le piste di Folgarida-Marilleva , Madonna 
di Campiglio, e Pinzolo , della SkiArea Peio, nel Parco Nazionale dello Stelvio e della SKiArea Passo Tonale, con oltre 250 
Km di piste e 60 impianti di risalita. In valle si evidenziano  impianti di sci da fondo, il più grande con 25 km. è   quello di 
Vermiglio tutti  raggiungibili con ski-bus.    

L’ HOTEL  ALPHOLIDAY, www.alpholiday.it situato all’ingresso del paese di Dimaro, a 2,5 Km.    dalla nuova telecabina di 
“Daolasa”  che porta direttamente nel circuito sciistico,  presenta  ampi spazi comuni particolarmente curati ed eleganti,  
centro benessere comprensivo di piscina  coperta di 95 mq 31° per grandi e  piscina coperta per bambin i mq 34 con piccolo 
parco giochi acquatico 32,°   piscina scoperta risc aldata a 33° ed aree relax e beauty. 

STANZE: tutte confortevoli e ben rifinite.  

POSIZIONE: si trova di fronte alla fermata del trenino che collega Marilleva a Trento toccando così tutti i paesini della Valle 
del Sole compresa la fermata alla Telecabina “Daolasa” che si raggiunge anche con i mini-bus messi a disposizione 
dall’hotel, è previsto il trasporto gratuito  a/r per gli impianti del P.Tonale. Una equipe di animazione curerà spettacoli, sera-
te, giochi e ballo. Un Mini-Club si prenderà cura dei bambini 3/8 dalle 9.00 alle 21.00 orario continuato e pranzo assistito 
( pranzo da pagare a parte) baby dance dalle 21.00 alle 21.30. E’ previsto anche uno Junior club 8/12. Sono previste escur-
sioni con racchette da neve, Madonna di Campiglio per shopping e Malè, capoluogo di valle.      

SKI-PASS: Ci sono 3 tipologie di ski-pass: Folgarid a-Marilleva ; Folgarida-Marilleva Pejo + 2 giorni S kiArea; skiarea 
dolomiti di Brenta su tutti è’ previsto uno sconto del 10%. Per avere lo sconto bisogna prenotare lo s ki-pass alme-
no 15 gg. prima della partenza  affinchè si invii u n apposito elenco presso l’ufficio impianti dove ci ascun interessa-
to pagherà personalmente per ritirare lo ski-pass. Il bambino 0-8 anni nato dopo il 30.11.2006, accomp agnato da un 
familiare, riceve lo skipass gratui to di uguale tip o e durata di quello contestualmente acquistato dal  famigliare pa-
gante la tariffa adulto. Sono previsti sconti Senio r (nati prima del 30.11.1949) e Junior ( nati dopo il 30.11.1998).  

PRENOTAZIONI: Fino al 15 Dicembre improrogabilmente e fino ad esaurimento stanze.      
ANTICIPO: € 150,00 a persona alla prenotazione SALDO: Entro e non oltre il 31 Gennaio 2015 

RINUNCE: 10% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 25% sino a 10 giorni lavorativi prima della partenza; 

50% sino a 5 giorni lavorativi prima della partenza; Nessun rimborso dopo tali termini  

LA QUOTA COMPRENDE  Trattamento in ½ pensione e assicurazione medica  

LA QUOTA  NON COMPRENDE : Bevande e quanto non riportato nella voce comprende.  

BAMBINI in camera con genitori: 0/11 mesi – 80%; 1-2 a. -60%; 3–14 a. -40%; 15/19 a. – 30%  

Adulti 3° letto – 15%Riduzioni bambini e ragazzi fi no a 14 anni con 1 solo adulto in camera – 20%.  

VIAGGIO: Il viaggio potrà essere effettuato con il Bus al raggiungimento del numero minimo di 30 persone  paganti l’intera quota. Il prezzo, gli orari e le 
salite verranno comunicati successivamente. Nell’eventualità del mancato raggiungimento del numero minimo, si cercherà di utilizzare un mezzo più pic-
colo oppure mezzi propri.  
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  ENZO FRISCIOTTI   339.5889458  
           E-mail: e.frisciotti@tiscali.it  

I Soci propongono: 
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Tutti a Gubbio (PG) 

L’agenzia ”Over The Dream Viaggi” in collaborazione con  
l’A.D.M.I.  organizza  gita  socioculturale 

  

 

Lunedì 8 Dicembre   
 

L’Albero di Natale più grande del mondo 

La quota di partecipazione per i Soci A.D.M.I. di 34 € comprende: 

 Bus Gt + cornetto + pranzo + sorpresa finale 
   

per gli ospiti la quota è di 38 € 

  Fiabesca visione natalizia, a volte sotto la neve. L'albero di  

Natale più grande del mondo si estende in tutta la superficie Sud del Monte Ingino. Quest’anno le 
luci si accenderanno dal 7 dicembre al 10 gennaio 2014.  

L’albero viene come ogni anno collocato alla base del monte Ingino ed è altro circa 900 metri. È 
composto da neon colorati e occorrono ben 8.500 metri di cavi per collegare tutte le illuminazione.  
Partenza da Latina ore 07.00 -  

Eventuale passaggio per i Soci romani (appuntamento zona EUR) 

Partenza ritorno da Gubbio  ore 18.30. 

Per Info: agenzia ”Over The Dream Viaggi” Via Don Torello, 47 TEL 0773-664587 Latina. 

Per prenotazioni TEL 0773664587 Mimmo 3287055378 - Marcello 3280551809 

Prenotazione obbligatoria con anticipo di  € 10.00 procapite.  

Gita effettuata solo con un minimo di 40 persone 
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Domenica 23 Novembre 2014 

L’A.D.M.I. (Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno) organizza una gita Socioculturale 

 

Luci d’artista a Salerno 

Spettacolare e che non dimenticherete facilmente  

Ore 07.00 Partenza da  Latina; 

Ore 10,00 - 2 ore libere a Pompei per visitare santuario e città; 

Ore 12.30 pranzo libero o per chi vuole andare al ristorante a   

                 Pompei da 12 € a 16 € pranzo completo; 

Ore 14.30 inizio percorso giro per Salerno luci artistiche e mercatini caratteristici; 

Ore 20.00 tutti in partenza per Latina arrivo previsto ore 23.00. 

La quota di partecipazione è di 25 € per i soci ADMI e loro familiari 

Per gli ospiti la quota è di 28 €  

 

Bambini dai 3 ai 12 anni 20 €. 

Per prenotazioni TEL 0773664587 Mimmo 3287055378 - Marcello 3280551809 
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Convenzione  
 

CARPOINT spa  A.D.M.I.  
Info novembre 2014 

 

le offerte spot cumulabili con la convenzione A.D.M.I. in essere  
 

ecoincentivi FORD 2014  

 
proseguono ancora  a novembre gli ecoincentivi Ford su tutta la gamma  

(anche su ecosport - tourneo courier,  connect - escluse kuga e large car) : 

•        750 euro di vantaggio (su motorizzazioni non gpl) ulteriore  in caso di rottamazione/

permuta di una vettura usata immatricolata entro il 31 dicembre 2008  

(di proprietà da almeno 6 mesi) 

•        1500 euro su fiesta gpl , bmax gpl  e cmax gpl  

  
finanziamento (retail e ideaford) a tasso agevolato tan 3,95%   

su tutta la gamma Ford  
 

Offerta usato 

 
tasso di interesse agevolato tan 3,95% sull’acquisto di tutte le vetture km0, aziendali  

ed immatricolate entro max 24 mesi, con assicurazione furto incendio inclusa  
 

Eventi: lancio nuova focus 

 
due open week end (sabato e domenica 22/23 novembre e 29/30 novembre)  

dedicati a presentarvi  la nuova focus, gioiello tecnologico di casa ford tutto da provare  
(seguiranno indicazioni su come prenotare  il test drive sulla vettura) 

 

per usufruire della convenzione richiedere il voucher all'indirizzo  
convenzioni@carpoint.it 

 



 1 6 

  

 

Info n. 2 - XI  2014  

A.D.M.I. Volontariato e  

Tutela del Consumatore 

Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - Roma 

tel.: 06.48905004    e-mail: coraggio@rdn.it    

 reperibilità: 331.1984986  

Convenzione Renault Italia - A.D.M.I.  

Convenzione a carattere nazionale  

Continua il grande successo della convenzione  

 

Contributo Renault – A.D.M.I.  

nella Rete Concessionari aderenti  

(vedere sito www.admi.it)  

contributo che si aggiunge  

all’ultimo prezzo di mercato   

Nuova Twingo € 300,  

Clio € 400,  

Clio Sporter € 400,  

Captur € 400,  

 
Nuovo Kangoo € 500,  

Mégane € 600,  

Mégane Spor Tour € 600,  
 

X-Mod € 600,  

X-Mod Cross € 600,  

Scenic € 600, Koleos € 1.400,  

Nuova Laguna Coupé € 1.400 
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ENGIM NAZIONALE  -  SEMINARIO – Domenica 16 dicembre 2014 

“La nuova programmazione dei fondi strutturali 2014-2020: dai risultati attesi alle strategie d’azione previsti dai Programmi 
Operativi Nazionali del Ministero del lavoro e del Ministero dell’istruzione e della ricerca scientifica”. 

Nel corso degli ultimi due anni, ENGIM ha dato corso ad una serie di seminari volti a sensibilizzare tutti gli 
operatori delle Sedi Regionali, in merito a quei processi di riforma che stavano interessando il sistema 
dell’istruzione e formazione professionale, il mercato del lavoro e le politiche del welfare e al contempo, il 
nostro interesse era ed è rivolto agli strumenti offerti dalla UE. 

Il 2015 costituisce l’anno di avvio dell’attuazione della nuova politica di coesione 2014-2020. Conclusosi il 
negoziato con l’ UE in merito alla fase dei documenti programmatori, Ministeri e Regioni saranno impegnati 
a dar corso ad una programmazione dei fondi strutturali, con sfide assai più rilevanti del passato. La crisi 
economica in cui versa il paese ed il crescere della disoccupazione, specie quella giovanile, divengono la 
priorità dell’ agenda del Governo. Sullo sfondo vi è la strategia Europa 2020, le sue priorità: crescita intelli-
gente, sostenibile ed inclusiva  ed i suoi traguardi, tra cui:   

il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro; 

il 3% del Pil dell' UE deve essere investito in R&S; 

i traguardi "20-20-20" in materia di clima/energia devono essere raggiunti (compreso un incremento del 
30% della riduzione delle emissioni se le condi�zioni lo permettono); 

il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve essere lau-
reato; 

20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà. 

Il raggiungimento di questi target, richiede una nuova strategia di azione più efficace rispetto al passato, il 
rafforzamento del partenariato multilivello ed una rinnovata capacità delle agenzie formative di contribuire 
proficuamente all’attuazione dei nuovi PON del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministe-
ro dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica. 

Nell’ambito delle attività formative/informative che ENGIM Nazionale programma annualmente a favore 
delle sue diverse Sedi Regionali, intende proporre  un momento di riflessione specifica sui contenuti dei 
PON che affrontano temi quali: formazione, orientamento, politiche giovanili e lotta allo svantaggio. Questi  
sono anche i temi su cui si incardina la Mission della nostra Organizzazione. 

L’incontro  si svolgerà a Roma, presso la Sede Nazionale di ENGIM via Etruschi 7, al mattino del 16 di-

cembre 2014 dalle ore 10.00 alle ore 16.00. 

 

Auguri di buon lavoro al  Direttore Generale dell’ ENGIM, Liliana Giglio, nostra Socia, tra le più attive.  
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       Convenzione Nazionale 

 

Contributi SETTIMANE BIANCHE  

per Soci e loro familiari: dal 13 al 40% che si  
sommano alla scontistica già prevista nel catalogo  

 

Inoltre non si pagano quote iscrizione da catalogo  

(solo un’assicurazione a camera) 

Vedere alcuni esempi di contributi A.D.M.I. per vacanze individuali in Italia sul 
sito: www.admi.it  

  

Inoltre, per Gruppi:  
Contributo  A.D.M.I. + No quote iscrizione catalogo + Gratuità ogni 25 paganti  

 

 
Come procedere:  

E’ possibile consultare il catalogo in formato cartaceo o sul sito: 

www.futuravacanze.it 

I Soci interessati possono inviare una e-mail a: coraggio@rdn.it  

per conoscere l’entità del Contributo A.D.M.I.  

Il contributo A.D.M.I. si somma alla scontistica già prevista nel catalogo 

Sui Last Minute il contributo ulteriore è del 10% 

Per chi prenota entro novembre offerte speciali  

alle quali si aggiunge il contributo A.D.M.I. 
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Prenotando entro novembre  

si risparmia ulteriormente 

 

 

Contributi anche oltre il 50% sui costi di 

prenotazione delle  

vacanze invernali 2014 / 2015 

 

Non si pagano spese di gestione pratica 

Solo una piccola assicurazione a stanza per la copertura di eventuale disdetta 

 

Consultare l’elenco delle strutture con prezzi  

di catalogo ed il contributo A.D.M.I. 

qui di seguito 

I calcoli fateli voi! 

 

ALTO ADIGE

PERIODO

20/12
27/12
03/01
10/01
14/02
QUOTE SPECI ALI PER PERSON A IN MEZZ A PENSIONE.

RIDUZIONI:
CLUSI; CULLA SU RICHIESTA 
DA PAGARE IN LOCO, PER PERSONA A SOGGIORNO, ADULTI 
RA VACANZE QUOTA SPECIALE CENONE DI CAPODANNO (BEVANDE ESCLUSE) OBBLIGATORIO PER PERSONA,ADULTI 
ANNI GRATUITI.



ALTO ADIGE

PERIODO

20/12
27/12
03/01
10/01
14/02
QUOTE SPECI ALI PER PERSON A IN MEZZ A PENSIONE.

RIDUZIONI:
CLUSI; CULLA SU RICHIESTA 
DA PAGARE IN LOCO, PER PERSONA A SOGGIORNO, ADULTI 
RA VACANZE QUOTA SPECIALE CENONE DI CAPODANNO (BEVANDE ESCLUSE) OBBLIGATORIO PER PERSONA,ADULTI 
ANNI GRATUITI.







 23  

  

 

Info n. 2 - XI  2014  

A.D.M.I. Volontariato e  

Tutela del Consumatore 

Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - Roma 

tel.: 06.48905004    e-mail: coraggio@rdn.it    

 reperibilità: 331.1984986  

 Le iniziative che l’Associazione A.D.M.I. propone sono: 

 

-  Il miglioramento della qualità della vita; 

-  La tutela del territorio, dell’infanzia ed, in genere, dei più deboli;  

- La Protezione Civile; 

-  La salvaguardia delle condizioni ambientali; 

-  La difesa del cittadino, anche nella sua qualità di prestatore d’opera e di consumatore; 

-  L’impegno contro l’uso e la diffusione degli strumenti di disgregazione e di malessere 

 della società; 

-  La promozione di iniziative - anche in forma cooperativa - nel campo dell’edilizia  

 abitativa,  dello sport e della cultura in genere; 

-  L’informazione ai Soci;      

-  Il Volontariato. 

Tutto su 

Roma 14  novembre 2014 - cicl. in proprio 

Nata  

per  

tutti 

Tutti i Cittadini possono aderire all’A.D.M.I. and Partners; 

L’’iscrizione vale  12  mesi dal momento dell’adesione; 

Il costo della tessera servizi è di 15 €;  
 

Per i Soci sostenitori il costo è di 25 euro. 


