Il comprensorio del Grappa

E’ un territorio vasto e ricco di tradizioni e di
storia, morfologicamente e geograficamente
interessante per la struttura e posizione che
regalano all’uomo paesaggi naturalistici
stupendi e nello stesso tempo, selvaggi.
Luogo ideale per chi nutre un profondo legame
affettivo per la montagna, la natura e ne rispetta il delicato equilibrio.

CASA MARIETTA

Il Massiccio del Grappa offre, inoltre, ai suoi
ospiti una notevole varietà di percorsi escursionistici più o meno adatti alle varie esigenze
personali che permettono di immergersi nel
silenzio e nella pace di una natura severa, selvaggia ed incontaminata dove la montagna
assume il suo significato più genuino e gratificante.

casamarietta@sangregoriomagnopadova.it

Oltre che con la natura, ci si confronterà anche
con i segni di una tragica guerra combattuta
tra le rocce, dove si fronteggiarono per lunghi
mesi tra il 1917 e il 1918, l’esercito italiano e
quello austriaco.

Telefono: 0439 59735

“Casa Marietta”
Strada Provinciale Cadorna 148 al Km 39.8
Arsiè (BL)

Casa per campiscuola, ritiri e soggiorni
autogestiti.

Per informazioni e prenotazioni contattare
Paolo Paccagnella: paccagnella.impianti@libero.it
335 5889078
Francesco Tonello: francesco.tonello@tiscali.it
349 7791349

Si accettano prenotazioni per un
numero minimo di 15 persone.

Parrocchia San GregorioMagno
Via Bocccaccio 93 - 35128 Padova (PD)
www.sangregoriomagnopadova.it

“Casa Marietta”

Le came re

I l Salone

Le camere di Casa Marietta (Rododendro, Genziana, Ranuncolo, Bucaneve, Ciclamino, Margherita, etc,) sono da 2 a 6 posti letto .

Al piano terra è presente un ampio salone (50 mq )
per incontri e attività comuni.

Casa Marietta è una residenza per campiscuola e soggiorni
autogestiti di proprietà della Parrocchia di San Gregorio Magno
(PD), Diocesi di Padova.
Si trova al Km 39.8 della
“Strada Cadorna” o Strada Provinciale 148, sul
versante feltrino del
comprensorio del Grappa
in località Monte Fredina
( 1309 m ).
La casa è immersa nel
verde, a contatto con la
natura circondata da
boschi di faggio e pino.
Il fascino del luogo si basa proprio sull’immersione nella natura
dell’edificio che, se da un lato permette di scoprire un contatto
ravvicinato con la natura incontaminata, dall’altro richiede un
po’ di spirito d’adattamento.

La Cappe llina
Se rvizi I gie nici
La casa dispone di 6 bagni con doccia, rinnovati completamente
nell’estate del 2008 . E’ presente anche una lavatrice a disposizione
degli ospiti.

La casa essendo isolata provvede autonomamente alla
produzione di energia elettrica per l’illuminazione e gli
elettrodomestici, per l’uso sanitario provvede al recupero
dell’acqua piovana, alla filtrazione e alla potabilizzazione .
Casa Marietta si sviluppa in tre piani: al piano terra troviamo la
cucina con annessa sala da pranzo e il salone per le attività; al
primo piano troviamo l’ingresso, tre camere da letto e la
cappellina; al secondo piano troviamo 7 camere da letto.
Al primo e secondo piano rialzati troviamo i servizi composti
da un antibagno e tre bagni completi con cabina-doccia.
La casa è circondata da un ampio giardino recintato all’interno
del quale è a disposizione degli ospiti un campo da pallavolo.
Nelle vicinanze si trovano sentieri pianeggianti che partendo da
verdi prati erbosi si addentrano nell’ombroso sottobosco,
il tutto accompagnato dal magico rumore della natura.
La casa, essendo priva di riscaldamento autonomo è aperta da
Giugno a Settembre.

Al primo piano è presente anche una piccola cappella per i
momenti di preghiera.

Fo to de ll’e ste rno
La Cuci na-Sala d a Pranzo
Rinnovata nel 2007, la cucina dispone di un ampio ed efficiente piano
cottura e di una stufa a legna., frigorifero, freezer, affettatrice, con
lavelli e piani di lavoro in acciaio. La sala da pranzo può contenere fino
a 40 coperti, è dotata di impianto TV satellitare e telefono comune.

