ATM SERVIZI
DIVERSIFICATI

ESPERIENZE IN MOVIMENTO

ATM SERVIZI
DIVERSIFICATI
È LA SOCIETÀ COMMERCIALE DEL GRUPPO ATM CHE SI OCCUPA DI PROGETTARE E GESTIRE SERVIZI
COMMERCIALI E TURISTICI PER PRIVATI, ENTI, AZIENDE, SCUOLE E ASSOCIAZIONI.
Le nostre linee di business sono:
• ATMOSFERA, i primi due tram-ristorante in Italia;

La qualità della nostra offerta è garantita
dall’affidabilità, dalla professionalità e
dall’esperienza del gruppo ATM, che dal
1931 gestisce il trasporto pubblico a Milano
e nell’hinterland.

• NOLEGGIO TRAM STORICI, con itinerari personalizzati dedicati ad eventi privati e aziendali;
• TRAM PER I PIU PICCOLI, i tram didattici e lo speciale TraMito, le vetture dedicate ai bambini;
• NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE, per qualsiasi esigenza individuale e aziendale, sul territorio nazionale e
internazionale;
• SERVIZI DEDICATI ALLE SCUOLE, per rispondere al meglio alle esigenze degli studenti di ogni ordine e grado;
• SERVIZI TURISTICI, per gruppi e individuali, per tour operator e agenzie di viaggi, per aziende nazionali e
internazionali.
La pluralità dei servizi offerti ci permette di costruire su misura pacchetti completi e personalizzati, secondo le
esigenze del cliente.

www.atm.it

TRAM RISTORANTE
ATMOSFERA
Eleganza, gusto e tradizione sono le caratteristiche di
ATMosfera, il tram che ogni giorno percorre la città,
unendo al piacere del palato la bellezza di scoprire
il cuore di Milano.
In particolare, ogni sera, è possibile cenare a bordo
del tram-ristorante, prenotando i posti singolarmente
oppure noleggiando in esclusiva l’intera vettura
per occasioni speciali. Il noleggio in esclusiva è
personalizzabile, dagli orari, all’itinerario, alla durata
del servizio.
I menù proposti, a base di carne, pesce e vegetariano,
sono aggiornati stagionalmente per assicurare
sempre qualità e accuratezza del servizio, grazie
anche al personale e agli chef presenti a bordo.
Tel. 02.48.607.607

I

atmosfera@atm.it

NOLEGGIO
TRAM STORICI
A bordo degli storici tram Carrelli degli anni ’20 e ’30,
è possibile organizzare tour in città e festeggiare
ricorrenze speciali, in modo originale e unico.
Gli eventi, per privati e aziende, sono realizzati a misura
di cliente, concordando percorsi e orari e avvalendosi,
se necessario, di servizi aggiuntivi quali catering a
bordo, guide turistiche e allestimenti personalizzati sia
all’interno sia all’esterno della vettura.
Sono disponibili inoltre noleggi per iniziative
promozionali, pubblicitarie e commerciali anche per
periodi prolungati.

Tel. 02 4803.6043

I

tramstorici@atm.it

TRAM PER
I PIU’ PICCOLI
TRAM DIDATTICI
Sono dedicati ai più piccoli due speciali tram,
appositamente allestiti per ospitare i bambini della
scuola primaria, su comode sedute provviste di
tavolini ribaltabili.
Gli itinerari didattici, realizzati ad hoc, garantiscono
una lezione unica e originale, con uno sguardo sulla
città di Milano.

TraMito
Colorato e d’impatto, allestito come una vera e propria
sala giochi, il TraMito è dedicato all’intrattenimento dei
bambini e dà la garanzia di festeggiare compleanni
e altre ricorrenze speciali in un modo davvero
indimenticabile.
Tel. 02 4803.6043

I

tramstorici@atm.it

NOLEGGIO BUS
CON CONDUCENTE
Effettuiamo servizi di trasporto per qualsiasi esigenza:
noleggi in giornata, tour sul territorio nazionale e
internazionale, servizi di navetta dedicati alle aziende.
Grazie anche a mezzi di capacità differenziata (13,
16, 25, 34, 55 posti), dotati di ogni comfort, garantiamo
sempre efficienza e sicurezza nel trasporto dei nostri
clienti. L’esperienza e il supporto del gruppo ATM
ci permettono di offrire assistenza e monitoraggio
permanenti, assicurando un trasporto di qualità per
ogni occasione.

Tel. 02 4803.6046/6047

I

noleggibus@atm.it

SERVIZI DEDICATI
ALLE SCUOLE
Organizziamo e gestiamo servizi scolastici e
attività inerenti per conto di privati ed Enti pubblici,
personalizzando anche quotidianamente i percorsi,
per rispondere al meglio alle esigenze di tutti gli
studenti, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alle
scuole superiori, garantendo assistenza a bordo,
anche a passeggeri con mobilità ridotta.

Tel. 02 4803.6040/6041 I scuolediversificati@atm.it

SERVIZI
TURISTICI
Creiamo pacchetti turistici personalizzati su Milano
e sul territorio nazionale, sia per le attività leisure che
per quelle di natura corporate.
La nostra offerta include, oltre naturalmente ai servizi
di trasporto, anche ingressi a musei o ad altri siti di
interesse culturale, visite ed escursioni guidate,
suggerimenti e prenotazioni per i migliori ristoranti,
organizzazione di meeting e convegni, attività
incentive e di team-building.
Degni di nota i nostri ingressi garantiti ogni giorno al
Cenacolo Vinciano e la partnership con FCBarcelona
per l’organizzazione delle trasferte della Prima squadra
in tutta Italia.

02 4803.6042

I

turismo@atm.it

TRAM RISTORANTE ATMOSFERA
Tel. 02.48.607.607 - atmosfera@atm.it
NOLEGGIO TRAM STORICI E
TRAM PER I PIÙ PICCOLI
Tel. 02 4803.6043 - tramstorici@atm.it
NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE
Tel. 02 4803.6046/6047 - noleggibus@atm.it
SERVIZI DEDICATI ALLE SCUOLE
Tel. 02 4803.6040/6041 - scuolediversificati@atm.it
SERVIZI TURISTICI
Tel. 02 4803.6042 - turismo@atm.it
INFORMAZIONI GENERALI
infodiversificati@atm.it
www.atm.it (sezione “Altri servizi”)

