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La guida più completa all'ospitali-

tà per il turismo sociale e religioso

in Italia: monasteri, abbazie, ere-

mi, case per ferie, case del pelle-

grino, ritiri spirituali, alberghi della

gioventù, ostelli, colonie, oasi,

pensioni, agriturismi ecc.

Regione per regione, un repertorio

di 3.000 “case” particolarmente

adatte per accogliere gruppi sco-

lastici e parrocchiali, famiglie con

bambini, religiosi, anziani, diversa-

mente abili, pellegrini e viaggiatori.
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INDICE DELLE CASE
DI ACCOGLIENZA

INDICE
DELLE LOCALITÀ

Doues (AO)
CASA SERENA CTGLocalità La Cretaz, 1 - cap 11010Tel. 0165 738206 - Fax 0165 738206

casaserenactg@libero.itwww.casaserenactg.altervista.org

������In posizione tranquilla a 1200 m s.l.m. con possi-
bilità di bellissime escursioni nella Conca di By,
nella Valpelline, in Svizzera, a Bionaz. Attività
culturali e ricreative previste per tutto il periodo
estivo.

Proprietà: Ctg - Centro Turistico Giovanile (Torino)
Associato: Ctg - Centro Turistico Giovanile
Attività: campi scuola, vacanze, turismo scolastico, in-
contri di formazione e orientamento, convegni, corsi di
studio. Possibilità di autogestione.Apertura: dal 15 giugno al 2 settembre e dal 23 di-

cembre al 6 gennaio. A richiesta nei week-end.
Tipologia ospiti: religiosi, laici, gruppi, famiglie e sin-
goli.
Ricettività: 50 posti letto in 2 camere singole, 9 doppie
con servizi privati e 4 doppie e 2 multiple con servizi in
comune.
Servizi: cappella, sala convegni, bar, sala pranzo, sala
da ritrovo, sala Tv, giardino, cucina attrezzata, campo
da pallavolo, pensione completa nel periodo estivo, au-
togestione nel resto dell’anno. Assistenza religiosa.
Tariffe: pensione completa € 43,00 a persona, sconti
per famiglie e gruppi. Autogestione da concordare.
Informazioni: Sig. Flavio Giacosa - Via Manzoni, 23/a
- 10040 Druento TO - Tel. 011 9844163 - Fax 011
9844163 - Cell. 335 5619533

Emarese (AO)FOYER DE CHARITÉFrazione Salera, 3 - cap 11020Tel. 0166 519132 - Fax 0166 519132
pierluigi.chiodaroli@tiscali.itwww.foyer-salera.it

������A 36 km da Aosta e 800 m s.l.m., una comunità di
laici consacrati, diretti da un sacerdote dioce-
sano, facenti capo all’Associazione internazio-

nale dei Foyers de Charitè. Compito principale
della comunità è un servizio di accoglienza, in
clima di fraternità e silenzio, per quanti deside-
rano sperimentare un autentico incontro con Dio.
La comunità si apre anche a quanti si offrono per
un servizio di volontariato nei mesi estivi
concordato con la comunità stessa.Proprietà: Associazione Foyer de CharitéAssociato: Fies - Federazione Italiana Esercizi Spirituali

Attività: esercizi e ritiri spirituali, corsi collettivi di spiri-
tualità, ricerca vocazionale, ritiri individuali.
Apertura: tutto l’anno, tranne settembre.Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi, laici, singoli,

gruppi di ambo i sessi.Ricettività: 36 posti letto in 7 camere singole, 10
doppie con servizi privati; 7 singole e 1 doppia con ser-
vizi in comune.
Servizi: 2 cappelle, sala convegni da 35/40 posti, sala
da pranzo, riscaldamento, 6 ettari di spazio verde, par-
cheggio, pensione completa. Assistenza religiosa.

Entreves (AO)CASA PER FERIE LA MADONNINA
Via Padri Somaschi, 7 - cap 11013Tel. 0165 89922 - Fax 0165 897604la_madonnina@fastwebnet.it

������A 1300 m s.l.m. e a 2 Km. dal traforo del Monte
Bianco, alla confluenza delle Valli Veny e Ferret,
vicino alla partenza delle funivie della Val Veny e
del Monte Bianco.
Proprietà: Chierici Regolari di Somasca (Padri Somaschi)
Associato: Cits - Centro Italiano Turismo Sociale
Attività: vacanze, settimane bianche, incontri di pre-
ghiera e ritiri.
Apertura: tutto l’anno.Tipologia ospiti: religiosi, laici, gruppi e famiglie, as-

sociati Cits.
Ricettività: 80/90 posti letto in 43 camere singole,
doppie, triple e quadruple con servizi privati in due ville
ammodernate e funzionali, a 100 m l’una dall’altra.
Servizi: cappella, 2 sale riunioni da 50 posti, par-
cheggio, garage, giardino, bar interno per gli ospiti.
Tariffe: da concordare con la direzione.

Etroubles (AO)
CASA ALPINA SACRO CUOREStrada Gran San Bernardo, 24 - cap 11014

Tel. 0165 78216 - Fax 0165 517361Cell. 348 0461074casalpinaetroubles@fmi-ipi.it

������Situata lungo il percorso della Via Francigena.

548 � VALLE D’AOSTA/AOSTA
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ACCOGLIENZA A FINI SPIRITUALI
esercizi e ritiri spirituali, incontri di spiritualità, ricerca
vocazionale, accoglienza pellegrini, ecc.

sì              no

ACCOGLIENZA A FINI TURISTICO-SOCIALI
vacanze, accoglienza turisti,
turismo scolastico, campi scuola, ecc.

sì              no

ACCOGLIENZA A FINI CULTURALI
convegni, congressi, corsi di studio, ecc.

sì              no

PENSIONATI
per studenti, lavoratori

sì              no

CASE ATTREZZATE PER ANZIANI E DISABILI
sì              no

AUTOGESTIONE
sì              no

LAICA
gestione laica
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Itinerari
• Le regioni e le province

vengono riportate in
testata per facilitare la
consultazione.

• La denominazione delle
province è riportata sulla
fascia di colore, in
ordine alfabetico,
all’interno di ciascuna
regione.

• Le località in cui sono
situate le strutture di
accoglienza sono
riportate in ordine
alfabetico all’interno
della loro provincia.

• Le strutture sono
riportate in ordine
alfabetico all’interno

delle località in cui
sono situate.

• I simboli in colore viola
evidenziano le attività
principali della casa.

•  Quando la proprietà e la
gestione fanno capo ad
entità diverse, vengono
indicate separatamente.

• Nella scheda
informativa trovano
spazio una descrizione
ambientale 
(ove disponibile), 
le caratteristiche
strutturali, informazioni
varie. 

•  In alcune schede 
è presente la voce

Informazioni
che indica la persona
o il recapito a cui fare
riferimento nei periodi 
di chiusura della casa.

N.B. a causa della recente
normalizzazione del “Servizio
postale”, rispetto alla precedente
edizione, si potranno riscontrare
delle variazioni nelle
denominazioni di località e nei
CAP, in linea con i cambiamenti
toponomastici e amministrativi
intervenuti con l'introduzione di
nuove province.

Doues (AO)
CASA SERENA CTGLocalità La Cretaz, 1 - cap 11010Tel. 0165 738206 - Fax 0165 738206

casaserenactg@libero.itwww.casaserenactg.altervista.org

������In posizione tranquilla a 1200 m s.l.m. con possi-
bilità di bellissime escursioni nella Conca di By,
nella Valpelline, in Svizzera, a Bionaz. Attività
culturali e ricreative previste per tutto il periodo
estivo.

Proprietà: Ctg - Centro Turistico Giovanile (Torino)
Associato: Ctg - Centro Turistico Giovanile
Attività: campi scuola, vacanze, turismo scolastico, in-
contri di formazione e orientamento, convegni, corsi di
studio. Possibilità di autogestione.Apertura: dal 15 giugno al 2 settembre e dal 23 di-

cembre al 6 gennaio. A richiesta nei week-end.
Tipologia ospiti: religiosi, laici, gruppi, famiglie e sin-
goli.
Ricettività: 50 posti letto in 2 camere singole, 9 doppie
con servizi privati e 4 doppie e 2 multiple con servizi in
comune.
Servizi: cappella, sala convegni, bar, sala pranzo, sala
da ritrovo, sala Tv, giardino, cucina attrezzata, campo
da pallavolo, pensione completa nel periodo estivo, au-
togestione nel resto dell’anno. Assistenza religiosa.
Tariffe: pensione completa € 43,00 a persona, sconti
per famiglie e gruppi. Autogestione da concordare.
Informazioni: Sig. Flavio Giacosa - Via Manzoni, 23/a
- 10040 Druento TO - Tel. 011 9844163 - Fax 011
9844163 - Cell. 335 5619533

Emarese (AO)FOYER DE CHARITÉFrazione Salera, 3 - cap 11020Tel. 0166 519132 - Fax 0166 519132
pierluigi.chiodaroli@tiscali.itwww.foyer-salera.it

������A 36 km da Aosta e 800 m s.l.m., una comunità di
laici consacrati, diretti da un sacerdote dioce-
sano, facenti capo all’Associazione internazio-

nale dei Foyers de Charitè. Compito principale
della comunità è un servizio di accoglienza, in
clima di fraternità e silenzio, per quanti deside-
rano sperimentare un autentico incontro con Dio.
La comunità si apre anche a quanti si offrono per
un servizio di volontariato nei mesi estivi
concordato con la comunità stessa.Proprietà: Associazione Foyer de CharitéAssociato: Fies - Federazione Italiana Esercizi Spirituali

Attività: esercizi e ritiri spirituali, corsi collettivi di spiri-
tualità, ricerca vocazionale, ritiri individuali.
Apertura: tutto l’anno, tranne settembre.Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi, laici, singoli,

gruppi di ambo i sessi.Ricettività: 36 posti letto in 7 camere singole, 10
doppie con servizi privati; 7 singole e 1 doppia con ser-
vizi in comune.
Servizi: 2 cappelle, sala convegni da 35/40 posti, sala
da pranzo, riscaldamento, 6 ettari di spazio verde, par-
cheggio, pensione completa. Assistenza religiosa.

Entreves (AO)CASA PER FERIE LA MADONNINA
Via Padri Somaschi, 7 - cap 11013Tel. 0165 89922 - Fax 0165 897604la_madonnina@fastwebnet.it

������A 1300 m s.l.m. e a 2 Km. dal traforo del Monte
Bianco, alla confluenza delle Valli Veny e Ferret,
vicino alla partenza delle funivie della Val Veny e
del Monte Bianco.
Proprietà: Chierici Regolari di Somasca (Padri Somaschi)
Associato: Cits - Centro Italiano Turismo Sociale
Attività: vacanze, settimane bianche, incontri di pre-
ghiera e ritiri.
Apertura: tutto l’anno.Tipologia ospiti: religiosi, laici, gruppi e famiglie, as-

sociati Cits.
Ricettività: 80/90 posti letto in 43 camere singole,
doppie, triple e quadruple con servizi privati in due ville
ammodernate e funzionali, a 100 m l’una dall’altra.
Servizi: cappella, 2 sale riunioni da 50 posti, par-
cheggio, garage, giardino, bar interno per gli ospiti.
Tariffe: da concordare con la direzione.

Etroubles (AO)
CASA ALPINA SACRO CUOREStrada Gran San Bernardo, 24 - cap 11014

Tel. 0165 78216 - Fax 0165 517361Cell. 348 0461074casalpinaetroubles@fmi-ipi.it

������Situata lungo il percorso della Via Francigena.

548 � VALLE D’AOSTA/AOSTA

Proprietà: Figlie di Maria AusiliatriceAttività: incontri di preghiera, campi scuola, settimane
verdi, gite scolastiche e vacanze.Apertura: tutto l’anno tranne novembre.Tipologia ospiti: religiosi, laici, gruppi giovanili.

Ricettività: 70 posti letto in camere doppie e multiple
con servizi in comune.Servizi: cappella, salone, parcheggio, giardino.

Etroubles (AO)
OSTELLO PER LA GIOVENTÙDORTOIR ECHEVENNOZ - AIGLocalità Echevennoz - cap 11014Tel. 0165 78225 - Fax 0165 78225ruffierdidier@libero.itwww.ostellionline.org

�
A 1200 m s.l.m., si trova lungo il percorso della
Via Francigena
Attività: esercizi e ritiri spirituali, vacanze, turismo gio-
vanile.
Apertura: tutto l’anno, tranne la seconda metà di set-
tembre.
Tipologia ospiti: religiosi, laici, singoli, gruppi e fami-
glie.
Ricettività: 11 posti letto in 1 camera doppia ed 1
tripla con servizi privati, più 1 singola, 1 doppia ed 1
tripla con servizi in comune. Attrezzato per accogliere
disabili.

Gressoney Saint Jean (AO)CASA ALPINA DON PAOLO VALLEFrazione Bielen - cap 11025Tel. 011 5224208 - Fax 011 522299valdocco@libero.it

������È composta da due strutture adiacenti con un
grande giardino in comune.Proprietà: Società Salesiana di San Giovanni Bosco

(Salesiani)
Gestione: Oratorio Valdocco - TorinoAttività: soggiorni stagionali, campi scuola, vacanze.

In autogestione.
Apertura: estiva e invernale.Tipologia ospiti: prevalentemente gruppi di giovani

parrocchiali.
Ricettività: 25 posti letto in 17 camere singole, doppie
e triple, alcune con servizi privati, nella prima struttura e
altri 25 posti letto in 7 camere singole, doppie e triple,
alcune con servizi privati, nella seconda.Servizi: cappella, sala riunioni, refettorio, campo spor-

tivo, spazio verde, parcheggio.Informazioni: Sig. Enzo Quattroccolo (per prenota-
zioni) - Cell. 335 5748982

Gressoney Saint Jean (AO)CASA ALPINA GINO PISTONIOndre Biel Waeg, 22 - cap 11025Tel. 0125 355190 - Fax 0125 356426
Cell. 347 5789394gp1951@libero.itwww.casaginopistoni.it

������Proprietà: Diocesi di IvreaAttività: esercizi spirituali, incontri di preghiera, forma-
zione, orientamento, campi scuola, vacanze.
Apertura: da giugno ad agosto e da dicembre a marzo.
Dal 5 settembre all’8 dicembre e dal 30 marzo al 31
maggio, su richiesta, in autogestione.Tipologia ospiti: gruppi giovanili e famiglie.

Ricettività: 100 posti letto in 21 camere e 5 camerate
con numerosi servizi ai piani. Una camera è attrezzata
per portatori di handicap.Servizi: cappella privata, 2 saloni, di cui uno attrezzato

per videoproiezioni, area Tv, salottini, bar, parco,
ampie aree per il gioco libero, campo da volley, da
calcio e ping pong. Trattamento di pensione completa e
mezza pensione.
Informazioni: Curia Vescovile - c/o Diocesi di Ivrea -
Piazza Castello, 3 - 10015 Ivrea TO - Tel. 0125 641138

Gressoney Saint Jean (AO)CIALVRINA VILLAGE HOTELLocalità Tschalvrino, 1 - cap 11025
Tel. 0125 356656 - 0125 355206Fax 0125 356656hotelcialvrina@libero.itwww.hotelcialvrina.com

������A 1600 m s.l.m., situato direttamente sulle piste di
sci, al cospetto del massiccio del Monte Rosa, an-
tico villaggio walser ristrutturato e valorizzato
come rifugio alpino. È raggiungibile con strada
asfaltata in estate, mentre d’inverno è accessibile
solo a piedi, con gli sci o in seggiovia.Proprietà: Diocesi di AstiGestione: La Cialvrina Srl (composta dalla Diocesi e il

Seminario di Asti)
Attività: incontri di preghiera, formazione, orienta-
mento, convegni, congressi, campi scuola, vacanze
estive e settimane bianche.Apertura: tutto l’anno.Tipologia ospiti: singoli, gruppi e famiglie.Ricettività: 76 posti letto in 23 camere, tutte con servizi

privati.
Servizi: cappella, due sale per incontri, parcheggio e
giardino.

VALLE D’AOSTA/AOSTA � 549
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Itinerari“Bisogna, allora, pensare a un turismo

diverso, capace di promuovere una vera

conoscenza reciproca, senza togliere spazio

al riposo e al sano divertimento”
Benedetto XVI

Caritas in veritate, luglio 2009
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ItinerariEra il 1995 quando usciva la prima edizione di Itinerari: opera a lungo
meditata, anche in preparazione del Giubileo del 2000, con l’obiettivo di
“rendere concretamente un servizio a quanti in Italia fanno turismo
religioso, culturale e sociale e alle strutture che quel turismo accolgono”.
Da allora il turismo sociale e religioso sono cresciuti notevolmente,
rendendo quanto mai utile uno strumento che come Itinerari dia adeguata
visibilità al circuito dell’ospitalità cattolica nel nostro Paese. Diversamente
da una guida turistica, Itinerari non dà consigli di viaggio, ma fa un
censimento delle strutture presenti sul territorio, descrivendo con la stessa
attenzione sia le “case” più grandi e organizzate nei servizi sia le più
piccole e “riservate”: tutte accomunate però dalla vocazione cristiana per
un turismo che pone al centro l’uomo e la sua ricerca di spiritualità.
Accuratamente aggiornata, questa settima edizione raccoglie un
repertorio di 2.960 strutture, di cui 2.732 gestite da religiosi e altre 228
affidate a laici che operano in linea con i principi dell’ospitalità cristiana;
231 sono invece quelle inserite per la prima volta. Le singole schede
sono state perfezionate indicando con maggior chiarezza i servizi
disponibili e introducendo nuove voci (punti internet, accoglienza
animali, accettazione carte di credito, ecc.). 
La redazione ha lavorato con il massimo impegno per realizzare uno
strumento il più possibile completo e agevole da consultare; contattando
meticolosamente ogni struttura per reperire, verificare, aggiornare i dati
pubblicati. Se malgrado ciò si dovessero riscontrare imprecisioni o lacune,
ce ne scusiamo e invitiamo i lettori a darcene segnalazione.
Ringraziamo tutte le “case” censite nella guida, perché senza la loro
collaborazione il nostro lavoro non sarebbe stato possibile. Un
ringraziamento speciale rivolgiamo, inoltre, a don Mario Lusek, direttore
dell’Ufficio nazionale Cei per la Pastorale del turismo, tempo libero e
sport, per il sostegno e per la fiducia che ci ha mostrato stimando Itinerari

uno strumento “di grande aiuto a far conoscere e apprezzare l’importante
servizio che l’ospitalità cattolica svolge per i fedeli e per il turismo sociale
e religioso”. 

Il Direttore editoriale
Paolo Treveri Gennari
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CHIETI

Atessa (CH)

MONASTERO SAN PASQUALE
Contrada Vallaspra, 1 - cap 66041
Tel. 0872 866247 - Fax 0872 459629
identes.atessa@gmail.com

������
Fondato nel 1408 presenta una struttura a tre
piani. Alla chiesa, a due navate, si accede attra-
verso un suggestivo portico a cinque arcate. Di no-
tevole bellezza è il chiostro con il suo “pozzo dei
miracoli”, luogo privilegiato per il raccoglimento.

Proprietà: Missionari Oblati di Maria Immacolata
Attività: esercizi e ritiri spirituali, gruppi di lettura e me-
ditazione del Vangelo, accompagnamento spirituale, ri-
cerca vocazionale e accoglienza pellegrini, campi
scuola, convegni e corsi di studio. In autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi, laici e gruppi autogestiti.
Ricettività: 65 posti letto in 2 camere multiple con ser-
vizi privati e 16 con servizi in comune.
Servizi: cappella, 2 sale convegni, sala ritrovo/Tv, cu-
cina attrezzata, punto internet, spazio per attività
esterna, riscaldamento, giardino, parcheggio, solo per-
nottamento. Assistenza religiosa.
Tariffe: quota individuale a notte per gruppi fino a 30
persone 10,00 €; fino a 40 persone 9,00 €; da 40 per-
sone 8,00 €.

Bomba (CH)

CENTRO TURISTICO
ISOLA VERDE - AIG
Via Lago - cap 66042
Tel. 0872 860475 - 0872 860568 - Fax 0872 860450
isolaverde@tin.it - isolaverde@camping.it
www.isolaverdeonline.it

�
Situato sul Lago di Bomba, a 2 km dal Santuario
di S. Mauro e a 30 km da Lanciano, città del Mira-
colo Eucaristico.

Attività: vacanze, turismo giovanile.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: singoli, gruppi, famiglie.
Ricettività: 82 posti letto in bungalow, più 50 piazzole
per tende, camper, roulotte.
Servizi: sala convegni attrezzata, ristorante, pizzeria,
bar, piscina, tennis, parco giochi.

Bucchianico (CH)

CENTRO DI SPIRITUALITÀ
NICOLA D’ONOFRIO
Viale Nicola D’Onofrio, 1 - cap 66011
Tel. 0871 381139 - Fax 0871 382888

������
Il centro è stato aperto nel maggio 1968 e si trova
a 30 minuti di auto dal mare (Pescara e Franca-
villa) e a 30 minuti dalla montagna (Maiella,
Passo Lanciano come località sciistica).

Proprietà: Chierici Regolari Ministri degli Infermi (Ca-
milliani)
Associato: Fies - Federazione Italiana Esercizi Spirituali
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera,
convegni e congressi, corsi di studio.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: clero, religiosi, laici, singoli e gruppi.
Ricettività: 70 posti letto in 4 camere singole, 21
doppie, 8 triple, tutte con servizi privati.
Servizi: cappella, sala convegni da 70 posti attrezzata
con impianti di traduzione simultanea e amplificazione,
sala cinema-teatro da 270 posti, sala ritrovo, bar,
ascensore, riscaldamento, parcheggio, impianti spor-
tivi. Assistenza religiosa.
Tariffe: da concordare con la direzione.
Informazioni: Giovanni Paludi - Cell. 339 8732704

Casalbordino (CH)

MONASTERO DI SANTA MARIA
DEI MIRACOLI
Località Miracoli - cap 66021
Tel. 0873 916100 - Fax 0873 909413
monasteromiracoli@virgilio.it

������
A 3 km dal mare, in vista del lido di Casalbordino,
i Benedettini Sublacensi reggono questo Mona-

Abruzzo
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A causa del sisma del 6 aprile 2009, alcune strutture in provincia dell'Aquila hanno dovuto sospendere l'attività e pertanto non ver-
ranno segnalate in questa edizione.



stero affiancato al famoso Santuario di Santa
Maria dei Miracoli.

Proprietà: Congregazione Benedettina Sublacense
Attività: assistenza al Santuario, esperienze di vita
monastica, ritiri spirituali, accoglienza pellegrini.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: piccoli gruppi per ritiri spirituali, con-
dividendo il ritmo della giornata dei monaci.
Ricettività: 20 posti letto in camere singole con servizi
privati.

Gamberale (CH)

CASA DELLA CONCORDIA
Via S. Domenico - cap 66040

������
La casa è situata a 1350 m s.l.m. in un caratteri-
stico paesino di montagna, nel cuore del Parco
della Maiella.

Proprietà: Parrocchia S. Maria del Carmine - Napoli
Attività: campi scuola, ritiri spirituali, vacanze. In auto-
gestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi organizzati di bambini, giovani.
Ricettività: 27 posti letto in 1 camera singola, 3 camere
multiple e una camerata da 12 letti, numerosi servizi.
Servizi: cappella, riscaldamento, cucina attrezzata, sala
pranzo, sala ritrovo, vari impianti sportivi nelle vicinanze.
Tariffe: autogestione per minimo 20 persone: da 7,00 a
7,50 Euro. Consumi energetici a parte.
Informazioni: Don Mario Ziello - c/o Parrocchia S.
Maria del Carmine - Piazza Concordia, 2 - 80132 Napoli
NA - Tel. 081 421175 - Fax 081 421175
mario.ziello@fastwebnet.it

Incoronata di Vasto (CH)

SANTUARIO MARIA SANTISSIMA
INCORONATA
Via Incoronata, 110 - cap 66054
Tel. 0873 380232 - Fax 0873 380232
convincoronata@virgilio.it
www.parrocchie.it/vasto/smincoronata

������
Proprietà: Frati Minori Cappuccini
Attività: ritiri spirituali, campi scuola, accoglienza pel-
legrini.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: piccoli gruppi
Ricettività: 50 posti letto.
Servizi: cappella, biblioteca, sala ritrovo, giardino, par-
cheggio.

Lanciano (CH)

CASA SAN FRANCESCO
Via Mons. Tesauri - cap 66034
Tel. 0872 40432 - Fax 0872 40432
info@casasanfrancesco.com
www.casasanfrancesco.com

������
Proprietà: Frati Minori Conventuali
Attività: esercizi spirituali, incontri di preghiera, forma-
zione e orientamento, accoglienza pellegrini, casa per
ferie.

Tipologia ospiti: religiosi e laici, singoli, famiglie e
gruppi.
Ricettività: 54 posti letto in 2 camere doppie e 1 came-
rata da 8/10 posti con servizi privati e 8 camere da 5
posti con servizi in comune.
Servizi: sale ritrovo, sala da pranzo, ascensore, cucina
attrezzata per autogestione, riscaldamento, condizio-
namento, priva di barriere architettoniche.
Tariffe: agevolate per gruppi.

Lettopalena (CH)

CASA CANONICA
Via D’Annunzio, 1 - cap 66010

������
Casa parrocchiale completamente ristrutturata,
adiacente alla chiesa, situata nel Parco Nazio-
nale della Maiella. Da non perdere il Giardino
Botanico di Lama dei Peligni a 8 km e il Museo
dell’Orso di Palena a 4 km.

Attività: campi scuola, incontri di preghiera. In autoge-
stione.
Apertura: da giugno a ottobre.
Tipologia ospiti: gruppi autogestiti di giovani.
Ricettività: 47 posti letto in 8 camere con servizi privati.
Servizi: chiesa, cucina attrezzata, sala da pranzo,
spazio per attività esterna.
Tariffe: autogestione: € 250,00 giornaliere più costo
consumi energetici.
Informazioni: Don Raimondo Artese - Piazza S. Vitale -
66050 San Salvo CH - Tel. 0873 343100 - Fax 0873
343100 - Cell. 348 7814550 - parsgiuseppe@fastwebnet.it

Orsogna (CH)

CONVENTO SS. ANNUNZIATA
Contrada Ritiro, 1 - cap 66036
Tel. 0871 869434 - Fax 0871 869434

������
Proprietà: Frati Minori ofm
Attività: esercizi e ritiri spirituali, ricerca vocazionale.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi di giovani e religiosi.
Ricettività: 30 posti in 7 camere con servizi privati e 7
con servizi in comune.

Ortona (CH)

CASA DEL GIOVANE
SAN GIOVANNI BOSCO
Via Don Bosco, 2 - cap 66026
Tel. 085 9067308 - Fax 085 9067429
pgsiad@tin.it

������
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MATERA

La Martella (MT)

MONASTERO - SANTUARIO
MADONNA DI PICCIANO
Località Picciano - cap 75100
Tel. 0835 302890 - 0835 302891 - Fax 0835 302885
www.monteolivetomaggiore.it/picciano.html

������
A 15 km da Matera, su una verde collina, i monaci
benedettini olivetani hanno avviato una comunità
nel 1966 in un rustico lentamente ristrutturato.

Proprietà: Congregazione Benedettina Olivetana
Associato: Fies - Federazione Italiana Esercizi Spirituali;
Anspi - Ass. Nazionale San Paolo Italia
Attività: esercizi e ritiri spirituali, orientamento vocazio-
nale, esperienze di vita monastica, accoglienza pelle-
grini, convegni, campi scuola. Una zona indipendente è
adibita ad ostello per gruppi e viene data in autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, famiglie, gruppi.
Ricettività: 77 posti letto in 30 camere singole, 16
doppie e 5 triple, tutte con servizi privati. In una zona indi-
pendente adibita a ostello per giovani in autogestione vi
sono altri 60 posti letto in 4 camerate. Spazio per tende.
Servizi: chiesa, 3 sale convegni per 400 posti di cui una
attrezzata per 200 posti, refettorio, attrezzato per acco-
gliere disabili, ascensore, riscaldamento, giardino, par-
cheggio, spazio per attività esterna, trattamento pen-
sione da concordare. Assistenza religiosa.
Informazioni: Don Raimondo Schiraldi

Matera (MT)

CASA DI SPIRITUALITÀ SANT’ANNA
Via Lanera, 14 - cap 75100
Tel. 0835 333462

������
Situata al centro di Matera presso il Castello Tra-
montano. È stata ristrutturata nel 2001.

Proprietà: Diocesi di Matera-Irsina
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera,
formazione, orientamento.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, singoli, gruppi, fami-
glie.
Ricettività: 67 posti letto in 18 camere singole, 23
doppie e 3 suites, tutte con servizi privati e telefono.
Servizi: cappella, sala convegni da 504 posti, sale ri-
trovo, attrezzata per accogliere disabili, ascensore, ri-
scaldamento, condizionamento, parcheggio, giardino.
Animazione del tempo libero.
Informazioni: Don Egidio Casarola - Cell. 333 6563026

Matera (MT)

ISTITUTO SACRO CUORE
Via Mario Pagano, 11 - cap 75100
Tel. 0835 336451 - 0835 256807
istituto@sacrocuoremt.it
www.sacrocuoremt.it

������
Si trova al centro della famosa “Città dei
Sassi”che, per le sue bellezze, naturali e sto-
rico-artistiche, è entrata a far parte del Patri-
monio Mondiale dell’Unesco.

Proprietà: Suore Riparatrici del Sacro Cuore
Associato: Cits - Centro Italiano Turismo Sociale
Attività: vacanze, turismo scolastico.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: singoli, famiglie, gruppi.
Ricettività: 46 posti in 10 camere singole, 18 doppie e
2 multiple, tutte con servizi privati.
Servizi: cappella, sala convegni da 100 posti, sala ri-
trovo, sala pranzo, bar, ascensore, accessibilità disa-
bili, riscaldamento, giardino, parcheggio, campo cal-
cetto, tennis e basket, pensione completa. Assistenza
religiosa.
Tariffe: da concordare con la direzione.

Matera (MT)

LE MONACELLE - AIG
Via Riscatto, 9/10 - cap 75100
Tel. 0835 344097 - Fax 0835 344097
info@lemonacelle.it
www.lemonacelle.it

�
Attività: corsi di studio, convegni, accoglienza pelle-
grini, turismo giovanile, vacanze.
Apertura: tutto l’anno.

Basilicata
MATERA, POTENZA



Tipologia ospiti: religiosi, laici, singoli, gruppi e fami-
glie, disabili.
Ricettività: il complesso ricettivo è composto da 10 ca-
mere nella struttura centrale, più 32 posti letto nelle due
camerate dell’ostello. Attrezzato per accogliere disabili.
Servizi: sala convegni, sala ritrovo, giardino, bar, risto-
rante, spazio per attività esterna.

Policoro (MT)

CENTRO GIOVANILE
PADRE MINOZZI
Piazza P. Minozzi, 1 - cap 75025
Tel. 0835 972557 - Fax 0835 985517
centrogiovpadreminozzi@gmail.it
www.padreminozzi.it

������
Proprietà: Famiglia Religiosa dei Discepoli
Associato: Fies - Federazione Italiana Esercizi Spirituali;
Cits - Centro Italiano Turismo Sociale
Attività: esercizi, ritiri spirituali e incontri di preghiera,
incontri vocazionali, accoglienza pellegrini, convegni,
corsi di studio, soggiorni climatici, vacanze, campi
scuola.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi e laici, singoli,
bambini, giovani, famiglie, gruppi.
Ricettività: 90 posti letto in 8 camere singole, 18
doppie, 16 multiple, tutte con servizi privati, telefono,
Tv, filodiffusione.
Servizi: chiesa, cappella, sala convegni attrezzata da
150 posti, 6 sale riunione, 3 sale soggiorno, attrezzata
per accogliere disabili e anziani, ascensore, riscalda-
mento, parziale condizionamento, parco, parcheggio,
campi calcio, calcetto, tennis, volley, basket, ecc.,
spazio per attività esterna, pensione completa o mezza
pensione. Assistenza religiosa, assistenza sanitaria di
emergenza, animazione del tempo libero.

Policoro (MT)

OPERA VINCENZO GROSSI
Via Lido, 35 - cap 75025
Tel. 0835 910195 - Fax 0835 910970

������
La casa è situata a 500 m dalla spiaggia ed è cir-
condata da un vasto terreno attrezzato a parco e
campi da tennis. Luoghi di interesse turistico rag-
giungibili in poco tempo: Metaponto, Eraclea, i
Sassi di Matera.

Proprietà: Istituto Figlie dell’Oratorio
Associato: Cits - Centro Italiano Turismo Sociale
Attività: esercizi e ritiri spirituali, giornate di preghiera,
incontri di studio, formazione, orientamento, campi
scuola, vacanze.
Apertura: luglio e agosto.

Tipologia ospiti: religiosi e laici, singoli, gruppi, fami-
glie.
Ricettività: 60 posti letto in 2 camere singole, 6 doppie,
9 multiple con servizi privati e 2 singole e 3 doppie con
servizi in comune.
Servizi: cappella, sala Tv e ritrovo, sala convegni da
100 posti dotata di impianto di amplificazione, riscalda-
mento, ristorante, bar, vasto parco, parcheggio interno,
campo tennis. Assistenza religiosa.
Informazioni: Suor Maria Luisa Dossena

Tricarico (MT)

SANTUARIO - OSTELLO DI FONTI
Contrada Fonti, 37 - cap 75019
Tel. 0835 723660 - Fax 0835 723660
info@ostellofonti.it
www.ostellofonti.it

������
A metà strada tra Potenza e Matera, in zona sug-
gestivamente panoramica, Tricarico ha nel San-
tuario della Madonna di Fonti, risalente alla
prima metà del XV sec., una delle mete più fre-
quentate dai pellegrini del centro sud. La casa è
stata ristrutturata nel 2001.

Proprietà: Capitolo Cattedrale di Tricarico
Attività: campi scuola, vacanze, accoglienza pelle-
grini, ritiri spirituali e incontri di preghiera, convegni e
corsi di studi. Anche in autogestione.
Apertura: da aprile a settembre.
Tipologia ospiti: gruppi parrocchiali, famiglie.
Ricettività: 80 posti letto in 2 camere doppie e 10 mul-
tiple con servizi privati.
Servizi: cappella, riscaldamento, cucina attrezzata,
spazio per attività esterna,
Tariffe: da concordare.
Informazioni: Don Domenico - Cell. 340 6454336

POTENZA

Acerenza (PZ)

VILLAGGIO TABOR
Tenuta Gala - cap 85011
Tel. 0971 749579 - Fax 0971 740298

������
Proprietà: Curia Arcivescovile - Acerenza
Gestione: Sacerdote diocesano
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera,
convegni, corsi di studio, campi scuola, vacanze, sog-
giorni stagionali. Anche in autogestione.
Apertura: da giugno a settembre. A richiesta in altri pe-
riodi dell’anno.
Tipologia ospiti: gruppi, famiglie.
Ricettività: 84 posti letto in 12 camere con servizi pri-
vati e in 10 villini con 6 posti ciascuno.
Servizi: cappella, sala convegni, cucina attrezzata,
parcheggio, giardino.
Informazioni: Sac. Canio Forenza - Via C. Battisti, 11 -
85011 Acerenza PZ - Tel. 0971 741022

Campomaggiore (PZ)

CASA CANONICA PARROCCHIA
MARIA SS. DEL CARMELO
Piazza Zanardelli, 1 - cap 85010
Tel. 0971 982014
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CATANZARO

Carlopoli (CZ)

IL CARMELO
Via Bellavista, 144 - cap 88040
Tel. 0968 829171 - Fax 0968 82000

������
Vecchio Seminario recentemente ristrutturato, si-
tuato a 850 m s.l.m.

Proprietà: Diocesi di Catanzaro - Squillace
Gestione: Laica.
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera e
formazione, convegni, congressi, corsi di studio, campi
scuola, vacanze.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, singoli, gruppi, fami-
glie.
Ricettività: 70 posti letto in 23 camere con servizi pri-
vati. Spazio per tende.
Servizi: cappella, sala convegni da 100 posti, sala
pranzo, riscaldamento, giardino, campi sportivi, par-
cheggio.

Catanzaro (CZ)

CENTRO UNIVERSITARIO
CANDIDA BARBA
Via Massara, 4 - Gagliano - cap 88100
Tel. 0961 773575 - Fax 0961 773575
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Proprietà: Figlie di Nostra Signora della Misericordia
Attività: pensionato universitario.
Apertura: anno accademico.
Tipologia ospiti: studentesse.
Ricettività: 25 posti letto.
Servizi: solo alloggio e uso di una cucina attrezzata.

Catanzaro (CZ)

ISTITUTO FONDAZIONE DON VERO
Via Carlo V, 168 - cap 88100
Tel. 0961 753388 - Fax 0961 753388

������
Gestione: Suore Francescane del Signore
Attività: pensionato universitario.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: studentesse.
Ricettività: 30 posti letto.

Conflenti (CZ)

CASA DEL PELLEGRINO
Santuario Maria SS. della Quercia
Piazza Visora, 1 - cap 88040
Tel. 0968 64420 - Fax 0968 64420
gruppostampa@santuarioconflenti.it

������

Proprietà: Santuario Maria SS. della Quercia
Attività: accoglienza pellegrini, campi scuola, incontri
di preghiera. Anche in autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi, famiglie, singoli e campo-
scuola.
Ricettività: 30 posti letto in camere singole, doppie e
camerate, alcune con servizi privati e cucinino.
Servizi: chiesa, cucina attrezzata, sala riunioni, spazio
per attività all’aperto.

Decollatura (CZ)

CENTRO DI SPIRITUALITÀ
S. BERNARDO
Monastero S. Benedetto G. Labre
Via Cancello, 109 - cap 88041
Tel. 0968 61021 - Cell. 339 4150599
monaci.esodo@alice.it
www.eremiti.org

������
Circondato dai boschi della Piccola Sila.

Proprietà: Piccola Famiglia dell’Esodo
Attività: accoglienza per giornate di spiritualità,
week-end a tema biblico, previa prenotazione e collo-
quio anche telefonico.
Tipologia ospiti: singoli religiosi e laici di ambo i sessi,
famiglie.
Ricettività: 20 posti letto in camere doppie, singole e
triple con servizi privati.

Gimigliano (CZ)

CASA DI SPIRITUALITÀ
MONS. NICOLA CANINO
Contrada di Porto - cap 88045
Tel. 0961 995046
suore@madonnadiporto.it
www.madonnadiporto.it
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Proprietà: Sorelle Carmelitane
Attività: accoglienza pellegrini, incontri di preghiera e
formazione, ritiri ed esercizi spirituali, incontri di studio,
campi scuola.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi, associazioni e movimenti ec-
clesiali, sacerdoti, giovani e famiglie.
Ricettività: 28 posti letto in camere con letti a castello.
Servizi: sala riunioni da 80 posti e sala ritrovo da 30,
sala attrezzata per pranzi al sacco, accessibilità disa-
bili, parcheggio, ampio spazio per attività esterna.

Lamezia Terme (CZ)

OASI BARTOLOMEA
Via del Progresso, 472 - cap 88046
Tel. 0968 453162 - Fax 0968 453116
casaprov.sud@libero.it

������
Proprietà: Suore di Carità delle Sante Capitanio e Ge-
rosa

Calabria
CATANZARO, COSENZA, CROTONE, REGGIO CALABRIA, VIBO VALENTIA



Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiose, gruppi parrocchiali e di as-
sociazioni cattoliche.
Ricettività: 30/45 posti letto in camere singole e doppie
con servizi privati.
Servizi: 2 cappelle, accessibilità disabili, sale ritrovo,
sala da pranzo, parco, pensione completa.
Informazioni: Suor Antonia

Lamezia Terme (CZ)

OASI SAN FRANCESCO
Via Sant’Antonio, 3 - cap 88046
Tel. 0968 21435 - Fax 0968 21435
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Proprietà: Frati Minori Cappuccini
Attività: esercizi e ritiri spirituali, convegni.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, singoli e gruppi.
Ricettività: 70 posti letto.
Informazioni: Fra Biagio

Pianopoli (CZ)

CASA DI PREGHIERA BETEL TABOR
Contrada Di Podi, 1 - cap 88040
Cell. 347 5940105 - 349 3160582
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Proprietà: Suore Passioniste di S. Paolo della Croce
Attività: incontri di preghiera, formazione e orienta-
mento, esercizi spirituali.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, singoli, gruppi.
Ricettività: 22 camere doppie con servizi privati e tele-
fono.
Servizi: 2 cappelle, sala ritrovo, sala da pranzo, giar-
dino, pensione completa.
Informazioni: Don Giancarlo Leone

Platania (CZ)

CASA DI SPIRITUALITÀ NAZARETH
DI VILLA ROSA
Passo di Acquavona - cap 88040
Tel. 0968 205101 - Fax 0968 205101
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Proprietà: Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera,
convegni.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi parrocchiali, di associazioni.
Ricettività: 60 posti letto in camere singole, tutte con
servizi privati.

San Sostene Marina (CZ)

CASA SCOUT LA CINTA DI CRIS
Località Casolariti - cap 88060

������
Associato: AGESCI - Associazione Guide e Scout
Cattolici Italiani

Attività: campi scuola, vacanze. In autogestione.
Apertura: estiva.
Tipologia ospiti: gruppi autogestiti di scout, di asso-
ciazioni, parrocchie.
Ricettività: 20 posti letto. Spazio per tende.
Servizi: cucina attrezzata, refettorio, spazio per attività
esterna.
Informazioni: Cris Capano - Cell. 348 0433986 -
cris50@tiscali.it

Serrastretta (CZ)

EREMO SANTA MARIA
DEL SOCCORSO
Località Serre - cap 88040
Tel. 0968 81274
info@fraternitadelleremo.it
www.fraternitadelleremo.it

������
L’eremo, antica casa rurale restaurata e ristrut-
turata, si colloca nelle verdi e alte campagne
delle Serre, con estesi boschi di castagno e faggi.

Proprietà: Sac. Luigi Iuliano
Gestione: Fraternità dell’Eremo
Attività: ritiri spirituali, ricerca vocazionale.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi e laici, singoli e fa-
miglie.
Ricettività: 20 posti letto in 6 camere di cui due con
servizi privati. Spazio per tende.
Servizi: cappella, sala convegni da 50 posti, sala ri-
trovo, riscaldamento, parco, pensione completa. Assi-
stenza religiosa.
Informazioni: Don Luigi Iuliano - Tel. 0968 81274 -
Cell. 333 3213611 - iulianoluigi@fraternitadelleremo.it
dongigi54@libero.it

Soverato (CZ)

CASA DI OSPITALITÀ MARIA
AUSILIATRICE

Via San Giovanni Bosco, 7 - cap 88068
Tel. 0967 21531
soverato.imr@libero.it

������
Situata in prossimità del mare.

Proprietà: Figlie di Maria Ausiliatrice
Attività: esercizi e ritiri spirituali, campi scuola, turismo
giovanile e vacanze. In autogestione.
Apertura: da luglio a settembre.
Ricettività: 50 posti letto in 9 camere con servizi privati
e 3 camerate con servizi in comune.
Servizi: cucina attrezzata, spazio per attività esterna.
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AVELLINO

Ariano Irpino (AV)

CASA MONSIGNOR
LUIGI NOVARESE
Contrada Valleluogo, 286 - cap 83031
Tel. 0825 827650 - 0825 871417 - Fax 0825 872552
valleluogo@sodcvs.org
www.sodcvs.org/valleluogo
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La casa di trova a pochi chilometri dalla città a 815
m s.l.m., presso il Santuario “Salus Infirmorum”, in
una vallata verde e silenziosa che invita a momenti
di riflessione personale e comunitaria.

Proprietà: Silenziosi Operai della Croce
Associato: Fies - Federazione Italiana Esercizi Spirituali
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera, for-
mazione e orientamento, ricerca vocazionale, convegni.
Apertura: dal 15 giugno al 15 settembre; per i gruppi a
richiesta tutto l’anno.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi e laici, singoli, gruppi.
Ricettività: 70 posti letto in 10 camere singole, 12
doppie e 8 multiple tutte con servizi privati.
Servizi: cappella, sala convegni da 100 posti, sala ritrovo,
attrezzata per accogliere disabili, ascensore, riscalda-
mento, parcheggio, spazio per attività esterna, giardino.

Avella (AV)

OASI DELLA PACE
Via Card. D’Avanzo, 27 - cap 83021
Tel. 081 8251265 - Fax 081 8251265
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Proprietà: Figlie della Carità Canossiane
Attività: esercizi e ritiri spirituali, corsi di studio, con-
vegni, meetings, vacanze.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, gruppi, famiglie, singoli.
Ricettività: 60 posti letto.
Servizi: cappella, sala convegni, sale ritrovo, ristorante,
bar, attrezzata per accogliere disabili, parcheggio, giar-
dino, trattamento pensione da concordare.

Bagnoli Irpino (AV)

CASA RUAH
Località Lago Laceno - cap 83043
Tel. 0875 751840 - Cell. 338 6258160
parrsma@tiscali.it
www.santamariadegliangeli.com
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La casa è situata nel grande altipiano del lago La-
ceno, a 1100 m s.l.m., immersa in sterminate fag-
gete. Vicina all’Abbazia di Montevergine, del Go-
leto, al Santuario di S. Gerardo a Materdomini, è
anche occasione di momenti di intensa spiritualità.

Proprietà: Parrocchia S. Maria degli Angeli
Attività: campi scuola, attività di formazione. In autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi parrocchiali, giovani, scout,
associazioni varie.
Ricettività: 51 posti letto (in estate aumentabili a 62) in
camere con letti a castello e servizi in comune più ca-
mera singola con servizi privati per il capogruppo.
Servizi: cappella, cucina attrezzata, refettorio, Tv con
antenna parabolica, videocassette, parcheggi, campi
gioco, spazio verde per attività esterna.
Informazioni: Don Benito Giorgetta - c/o Parrocchia S.
Maria degli Angeli - Via dei Pioppi - 86039 Termoli CB -
Tel. 0875 751840 - Cell. 338 6258160

Bagnoli Irpino (AV)

VILLETTE DEI CHIERICI REGOLARI
DI S. PAOLO - BARNABITI
Località Altopiano Laceno - cap 83043
info@barnabititrani.com
www.barnabiti.it
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Proprietà: Chierici Regolari di S. Paolo (Barnabiti)
Attività: campi scuola, ritiri spirituali, soggiorni. In auto-
gestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi, singoli e famiglie.
Ricettività: 37 posti letto in camere singole e multiple
con servizi privati e in comune.
Servizi: cappella, cucina attrezzata.
Informazioni: Roberto Monterisi - c/o PP. Barnabiti -
Piazza Tiepolo, 1 - 70059 Trani BA - Tel. 0883 481180 -
Cell. 340 6196576

Carpignano (AV)

CASA DI ACCOGLIENZA
DEL SANTUARIO
MARIA SS. DI CARPIGNANO
cap 83035
Tel. 0825 441359 - Fax 0825 426842
santuariodicarpignano@virgilio.it
www.madonnadicarpignano.com

������

Campania
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Proprietà: Ordine della B.V.M. della Mercede (Merce-
dari)
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di formazione,
ricerca vocazionale, esperienze di vita monastica, ac-
coglienza pellegrini, convegni, vacanze, campi scuola.
Anche in autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi, laici, gruppi, fa-
miglie.
Ricettività: 65 posti letto in 6 camere singole, 12
doppie e 10 multiple, tutte con servizi privati.
Servizi: cappella, sala convegni, sale ritrovo, riscalda-
mento, cucina attrezzata, giardino, parcheggio, campi
pallone, calcetto, tennis, spazio per attività esterna.
Assistenza religiosa, assistenza sanitaria di
emergenza.

Chianche (AV)

VILLA DEL SORRISO
Via Roma, 4 - cap 83010
Tel. 0825 996814 - Fax 0825 996814
Cell. 339 8640545 (Sig.ra Anna Fioretti)
marcellopeluso@hotmail.it
www.villadelsorriso.it
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Attività: soggiorni termali e climatici per terza età,
esercizi e ritiri spirituali, vacanze.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, singoli, famiglie e
gruppi.
Ricettività: 66 posti letto in 6 camere singole e 30
doppie con servizi privati.
Servizi: ristorante, sala meeting, sala TV, solarium,
giardino, parcheggio privato, palestra e piscina.
Tariffe: pernottamento e prima colazione € 30,00,
mezza pensione € 35,00, pensione completa € 40,00.
Informazioni: Sig. Marcello Peluso

Frigento (AV)

OASI PADRE PIO
Via Piano della Croce, 13 - cap 83040
Tel. 0825 444206 - Fax 0825 444272
ssi.frigento@immacolata.ws
www.immacolata.ws
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Situata accanto al Santuario della B. Vergine del
Buon Consiglio a 800 m s.l.m. ai piedi del paese
di Frigento.

Proprietà: Francescani dell’Immacolata (frati e suore)
Attività: incontri di spiritualità e preghiera.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, singoli e gruppi.
Ricettività: 50/55 posti letto in camere singole, doppie
e multiple.
Servizi: cappella, sale riunioni, pineta, ampio parcheggio.
Tariffe: non ha scopo di lucro, il ricavato viene devoluto
per le Missioni.
Informazioni: Suor Maria Serafina - Tel. 0825 444015

Lacedonia (AV)

ISTITUTO CERCHIONE
Via Giovanni Battista Vico, 89 - cap 83046
Tel. 0827 85017 - Fax 0827 85047

������

Proprietà: Figlie di Sant’Anna
Attività: esercizi e ritiri spirituali, campi scuola estivi,
incontri di preghiera, convegni.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: singoli e gruppi, religiosi e laici.
Ricettività: 30 posti letto.
Servizi: cappella, sala convegni.

Materdomini (AV)

HOTEL SAN GERARDO MAIELLA -
RISTORANTE DEL PELLEGRINO
Via Santuario - cap 83040
Tel. 0827 58048 - Fax 0827 537900
hotelsangerardo@redentoristi.it
www.sangerardo.it
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L’hotel è adiacente al Santuario S. Gerardo a
Maiella.

Proprietà: Congregazione del SS. Redentore (Reden-
toristi)
Attività: ritiri spirituali e giornate di preghiera, acco-
glienza pellegrini, vacanze, meeting e convegni.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: singoli, gruppi, famiglie.
Ricettività: 200 posti letto in 80 camere singole e
doppie, tutte con servizi privati, accesso internet.
Servizi: chiesa, sala incontri, sala congressi attrezzata
da 300 posti, internet point, bar, parco, parcheggio,
spazio per attività esterna. Il Ristorante del Pellegrino
dispone di 3 ampie sale per 1000 posti.

Mercogliano (AV)

MONASTERO MARIA SANTISSIMA
DI MONTEVERGINE
Via Ramiro Marcone, 56 - cap 83013
Tel. 0825 787038 - Fax 0825 789507
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Proprietà: Suore Benedettine Maria SS. di Montever-
gine
Attività: apostolato di accoglienza.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi, famiglie, singoli.
Ricettività: 35/40 posti letto in camere singole, doppie
e 1 tripla, tutte con servizi privati.
Servizi: cappella, sala per riunioni, sala da pranzo, ri-
scaldamento, giardino.

Mercogliano (AV)

SANTUARIO DI SANTA MARIA
DI MONTEVERGINE
Località Montevergine - cap 83013
Tel. 0825 72924 - 0825 73424 - Fax 0825 756074
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BOLOGNA

Baragazza (BO)

LOCANDA DEL PELLEGRINO
DEL SANTUARIO BEATA VERGINE
DELLE GRAZIE
Località Boccadirio, 378 - cap 40035
Tel. 0534 898304 - 0534 97618 (Santuario)
boccadirio@dehoniani.it
www.santuari.it/boccadirio/locanda.htm
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A 719 m s.l.m. in una valle solitaria al confine con
la Toscana, il Santuario è da secoli meta di fre-
quenti pellegrinaggi dalla Toscana e dal Bolo-
gnese e fonte di una intensa devozione fra le genti
del luogo.

Proprietà: Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù (Deho-
niani)
Attività: accoglienza pellegrini, incontri di preghiera.
Apertura: luglio e agosto.
Tipologia ospiti: religiosi, laici, singoli, gruppi e fami-
glie.
Ricettività: 37 posti letto in 19 camere con servizi.
Servizi: bar, ristorante, parco/giardino.

Bologna (BO)

ANCELLE DEL SACRO CUORE
DI GESÙ
Via Santo Stefano, 63 - cap 40125
Tel. 051 226808 - Fax 051 220320
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Associato: Cits - Centro Italiano Turismo Sociale
Attività: pensionato universitario.
Apertura: anno accademico.
Tipologia ospiti: studentesse.
Ricettività: 50 posti letto in 41 camere singole e
doppie, 14 con servizi privati.
Servizi: cappella, ascensore, sala pranzo, sala ri-
trovo/studio e Tv, giardino, punto Internet.
Informazioni: Direttrice Maria Escalar

Bologna (BO)

CASA DEL CLERO
Via Barberia, 24 - cap 40123
Tel. 051 333643 - Fax 051 584156
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Proprietà: Diocesi di Bologna
Attività: accoglienza sacerdoti di passaggio.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: sacerdoti.
Ricettività: 4/5 camere.

Bologna (BO)

CASA DI PREGHIERA OREB
CONVENTO DELL’OSSERVANZA
Via Osservanza, 88 - cap 40136
Tel. 051 580597 - 051 582024 - Fax 051 582142
cpvcristore@cpv.fratiminorier.it
www.cpv.fratiminorier.it
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A circa 1 km da Bologna un Convento eretto nel
1403 sul Colle dell’Osservanza, ritiro spirituale
di Sant’Antonio da Padova nel periodo del suo
magistero di teologia a Bologna.

Proprietà: Frati Minori o.f.m.
Attività: casa di accoglienza e spiritualità, ritiri. Solo
autogestione.
Tipologia ospiti: gruppi giovanili parrocchiali.
Ricettività: 37 posti letto in 5 camere doppie e 9 mul-
tiple con servizi in comune.
Servizi: cappella, 1 sala convegni/refettorio, attrezzata
per accogliere disabili, riscaldamento, cucina attrez-
zata, parco, parcheggio, campo pallone e spazio per
attività esterna.

Bologna (BO)

CASA PER FERIE
BARTOLOMEO DAL MONTE
Via M.E. Lepido, 196/3 - cap 40132
Tel. 051 6415248 - Fax 051 6415248
pensionebdalmonte@alice.it
www.fondazionegdo.it
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A pochi km dal centro di Bologna, nei pressi del
casello autostradale e della zona aeroportuale, è
circondata da ampi spazi verdi.

Proprietà: Fondazione Gesù Divino Operaio
Attività: accoglienza a basso costo per lavoratori ita-
liani e stranieri.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: solo uomini.
Ricettività: 62 posti letto in 23 camere doppie con ser-
vizi privati e 8 doppie con servizi in comune.
Servizi: cappella, sale ritrovo, attrezzata per acco-
gliere disabili, riscaldamento, parco, parcheggio auto e

Emilia Romagna
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pullman, impianti sportivi, ampio spazio per attività
esterna, trattamento pensione da concordare. Assi-
stenza religiosa e S. Messa quotidiana.
Informazioni: Sig. Mario La Rocca

Bologna (BO)

CASA SAN FRANCESCO SAVERIO
Via Castiglione, 43/3 - cap 40124
Tel. 051 232733 - Fax 051 232733
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Proprietà: Piccole Apostole del Sacro Cuore
Associato: Cits - Centro Italiano Turismo Sociale.
Attività: pensionato universitario.
Apertura: anno accademico.
Tipologia ospiti: studentesse.
Ricettività: 17 posti letto in 10 camere.
Servizi: cappella, sala pranzo, sala Tv, pernottamento
e prima colazione, mezza pensione.

Bologna (BO)

CENTRO GIOVANILE VILLAGGIO
Via Scipione dal Ferro, 4 - C.P. 2067 EL - cap 40138
Tel. 051 345834 - 051 345835 - Fax 051 397577
villaggio@dehoniani.it - studentato@dehoniani.it
www.dehoniani.it
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A ridosso del centro storico e della zona universi-
taria, ben servita dai mezzi pubblici.

Proprietà: Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù (Deho-
niani)
Gestione: Villaggio del Fanciullo Scrl.
Attività: pensionato universitario.
Apertura: dal 15 settembre al 15 luglio.
Tipologia ospiti: studenti.
Ricettività: 90 posti letto in 66 camere singole con ser-
vizi privati e 12 doppie con servizi in comune.
Servizi: cappella, sala convegni da 100 posti, 5 sale ri-
trovo, ascensore, riscaldamento, giardino, parcheggio,
impianti sportivi, spazio per attività esterna. Assistenza
religiosa, animazione del tempo libero.

Bologna (BO)

COLLEGIO SAN TOMMASO
D’AQUINO
Via San Domenico, 1 - cap 40124
Tel. 051 6564811 - Fax 051 6486508
collegiosantommaso@virgilio.it
www.collegiosantommaso.it
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Il collegio, di nuova e moderna costruzione è si-
tuato nel centro storico della città, vicino alla
zona universitaria.

Proprietà: Frati Predicatori (Domenicani)
Associato: Cits - Centro Italiano Turismo sociale
Attività: convegni, corsi di studio, accoglienza pelle-
grini e turisti, pensionato universitario.
Apertura: tutto l’anno, tranne agosto. Orario di chiu-
sura serale: h. 01,00
Tipologia ospiti: singoli, religiosi e laici, famiglie, stu-
denti.
Ricettività: 113 posti letto in 52 camere singole, 26

doppie e 3 triple, tutte con servizi privati, telefono, Tv,
internet WiFi.
Servizi: cappella, 3 sale convegni, punto internet,
ascensori, riscaldamento, condizionamento, giardino,
parcheggio a pagamento, trattamento pensione da
concordare, carte di credito accettate. Assistenza
religiosa.
Tariffe: pernottamento e prima colazione: camera sin-
gola € 50,00, camera doppia standard € 70,00, camera
doppia superiore € 80,00, camera tripla € 100,00; bam-
bini fino a 14 anni gratis in camera tripla.

Bologna (BO)

COLLEGIO UNIVERSITARIO
TORLEONE - FONDAZIONE RUI
Via S. Isaia, 79 - cap 40123
Tel. 051 6492234 - Fax 051 19901086
torleone@fondazionerui.it
www.torleone.org
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Si trova in zona centro, a breve distanza dalle più
importanti facoltà universitarie.

Gestione: Fondazione Rui
Attività: pensionato universitario maschile.
Tipologia ospiti: studenti (ammessi dopo un colloquio
con la direzione).
Ricettività: 22 posti letto in camere singole o triple con
servizi esterni.
Servizi: cappella, aula multimediale con maxischermo,
sala informatica con collegamento internet, sale
studio/riunione, sala da pranzo, giardino, parcheggio.

Bologna (BO)

CONVITTO GIOVANNA D’ARCO
Via Santo Stefano, 58 - cap 40125
Tel. 051 225668 - Fax 051 261508
visitandine@tiscali.it
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Proprietà: Visitandine dell’Immacolata
Associato: Cits - Centro Italiano Turismo Sociale
Attività: pensionato universitario.
Apertura: anno accademico.
Tipologia ospiti: studentesse.
Ricettività: 50 posti letto.
Servizi: cappella, ascensore, sala Tv, giardino, sala
pranzo, pernottamento e prima colazione o mezza pen-
sione.

Bologna (BO)

CONVITTO MADONNA DI SAN LUCA
Via Remorsella, 10 - cap 40125
Tel. 051 345423 - 051 303964 - Fax 051 303964
convittos.luca@tiscali.it
convitto.msl@domenicaneimeldine.it
www.convittouniv-msluca.it
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Gestione: Suore Domenicane della Beata Imelda.
Associato: Cits - Centro Italiano Turismo Sociale.
Attività: pensionato universitario.
Apertura: anno accademico.
Tipologia ospiti: studentesse.
Ricettività: 52 posti letto in 20 camere singole, 13
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GORIZIA

Gorizia (GO)
CENTRO DI OSPITALITÀ SAN LUIGI
Via Don Bosco, 48 - cap 34170
Tel. 0481 550631 - Fax 0481 531605
antonella131@tiscali.it
www.convittosanluigigorizia.it
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Proprietà: Società Salesiana di S. Giovanni Bosco
(Salesiani)
Attività: ritiri spirituali e incontri di preghiera, forma-
zione e orientamento, convegni, corsi di studio, ospita-
lità per manifestazioni culturali.
Apertura: tutto l’anno, tranne agosto.
Tipologia ospiti: singoli, gruppi, famiglie.
Ricettività: 50 posti letto in camere singole o doppie
tutte con servizi privati e telefono.
Servizi: cappella, sala convegni attrezzata, 2 sale ritrovo,
riscaldamento, parco, parcheggio, campi pallone, calcetto,
basket, volley, spazio per attività esterna, trattamento pen-
sione da concordare. Assistenza religiosa.

Gorizia (GO)
ISTITUTO NOSTRA SIGNORA
Via Santa Chiara, 14 - cap 34170
Tel. 0481 530145 - Fax 0481 30772
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Proprietà: Suore Scolastiche di Nostra Signora
Associato: Agidae - Associazione Gestori Istituti Di-
pendenti Autorità Ecclesiastica
Attività: convitto universitario.
Apertura: anno accademico.
Tipologia ospiti: studentesse.

Grado (GO)

CASA DEL PELLEGRINO
SANTUARIO DI BARBANA
Isola di Barbana - cap 34073

Tel. 0431 80453 - Fax 0431 80362
barbana@interfree.it
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Nella laguna di Grado, nell’incantevole isola di
Barbana, un Santuario mariano le cui origini ri-
salgono alla fine del 500.

Proprietà: Frati Minori o.f.m.
Attività: accoglienza pellegrini e casa per ferie.
Apertura: primavera, estate.
Tipologia ospiti: religiosi, laici, gruppi e famiglie.
Ricettività: 40 posti letto in camere doppie e 1 singola,
tutte con servizi privati.
Servizi: trattamento pensione da concordare. 2 sale
sono adibite al ristoro dei pellegrini giornalieri prenotati.

Grado (GO)

DOMUS MARIAE
Isola di Barbana - cap 34073
Tel. 0431 80453 - Fax 0431 80453
barbana@interfree.it
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La casa di accoglienza si trova all’interno del
Santuario Madonna di Barbana, nella Laguna di
Grado, sull’isoletta omonima.

Proprietà: Frati Minori o.f.m.
Associato: Fies - Federazione Italiana Esercizi Spirituali.
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di spiritualità.
Si accettano corsi autogestiti.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici di ambo i sessi, singoli
e gruppi ecclesiali, di associazioni, parrocchiali.
Ricettività: 50 posti letto in 30 camere singole, 4
doppie e 4 triple, tutte con servizi privati.
Servizi: cappella interna, grande salone, 2 sale ritrovo,
sala da pranzo, giardino.

PORDENONE

Andreis (PN)

BASE SCOUT
Via Bosplans, 1 - cap 33080
Tel. 0427 76333
www.fvgagesci.it
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A 484 m s.l.m. è inserita nel Parco delle Dolomiti
friulane in posizione isolata a 2 km dal paese.

Friuli Venezia Giulia
GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE, UDINE



Gestione: Agesci Friuli Venezia Giulia
Attività: campi scuola, corsi di educazione ambientale,
vacanze. In autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi scout.
Ricettività: 36 posti letto.
Servizi: cucina attrezzata, refettorio, sala riunioni,
ampio spazio per attività esterna.
Informazioni: Sig. Ezio Migotto

Aviano (PN)

CASA PER FERIE STELLA MONTIS
Via Barcis, 6 - Località Piancavallo - cap 33081
Tel. 0434 655383 - Fax 0434 655383
piancavallo@cooperativadoc.it
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A 1300 m s.l.m., una moderna struttura sotto il
Monte Cavallo vicino al lago di Barcis, in prossi-
mità di impianti invernali ed estivi.

Gestione: Coop. DOC
Attività: accoglienza pellegrini, ritiri spirituali, incontri
di preghiera, convegni, vacanze, soggiorni estivi, tu-
rismo scolastico, campi scuola, colonie.
Apertura: invernale ed estiva. Per altri periodi contat-
tare la direzione.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi, laici, gruppi, fa-
miglie, bambini e adolescenti, anziani e disabili.
Ricettività: 180 posti letto in camere doppie e multiple
con servizi privati.
Servizi: sala convegni attrezzata, sale riunioni, acces-
sibilità per anziani e disabili, ascensore, campi pallone,
calcetto, tennis, spazio per attività esterna, parcheggio,
possibilità di escursioni. Animazione del tempo libero.
Tariffe: da concordare con la direzione.
Informazioni: DOC Coop. Soc. - Via Assietta, 16/b -
10128 Torino TO - Tel. 011 5162979
info@cooperativadoc.it - www.cooperativadoc.it

Aviano (PN)

PARK HOTEL MONTECAVALLO

Piazzale Mario della Puppa, 1
Località Piancavallo - cap 33081
Tel. 0434 655251 - 0434 655154 - Fax 0434 655154
nasandr@tin.it
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A 1300 m s.l.m.

Proprietà: Parrocchia di Portomaggiore (Fe).
Attività: esercizi e ritiri spirituali, campi scuola, va-
canze, soggiorni, turismo giovanile.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, singoli, famiglie,
gruppi.
Ricettività: 250 posti letto.

Servizi: ascensore, bar, ristorante, sala Tv, parco, par-
cheggio.
Informazioni: Sig.ra Lorenza Bergamini - c/o Fonda-
zione Pier Giorgio Frassati - Via San Vincenzo de’
Paoli, 13 - 24023 Clusone BG - Tel. 0346 22663
Fax 0346 24420 - info@piergiorgiofrassati.it
www.piergiorgiofrassati.it

Barcis (PN)

CASA ALPINA SANTA MARIA
Via Pentina - cap 33080
Tel. 0434 921318 - Fax 0434 591550
parroco@sangiorgio-porcia.it
www.sangiorgio-porcia.it
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Proprietà: Parrocchia di San Giorgio - Porcia (Pn)
Attività: campi scuola, vacanze e soggiorni stagionali.
Solo in autogestione
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi e famiglie.
Ricettività: 54 posti letto in 9 camere multiple delle
quali 2 con servizi privati.
Servizi: giardino, parcheggio, riscaldamento.

Cimolais (PN)

CASA MONSIGNOR PAULINI
Località Passo Sant’Osvaldo - cap 33080
Tel. 0427 87012
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A 850 m s.l.m.

Proprietà: Azione Cattolica di Pordenone
Attività: esercizi spirituali, incontri di preghiera, campi
scuola, vacanze.
Apertura: da giugno a settembre.
Tipologia ospiti: gruppi di ragazzi delle scuole ele-
mentari, medie e superiori, famiglie.
Ricettività: 75 posti letto in 45 camere delle quali 10
doppie con servizi privati e 35 camere con servizi in co-
mune.
Servizi: tendone cappella, sala riunioni, ristorante, bar,
campo di calcio, parcheggio, spazio per attività esterna.
Informazioni: Azione Cattolica di Pordenone - Via Re-
vedole, 1 - 33170 Pordenone PN - Tel. 0434 521481

Cimolais (PN)

COLONIA SAN SALVATORE
Via Diciannove Ottobre - cap 33080
Tel. 0427 87014
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Proprietà: Opera Sacra Famiglia Onlus
Attività: campi scuola, vacanze.
Apertura: estiva.
Tipologia ospiti: gruppi scout, parrocchiali, di asso-
ciazioni.
Ricettività: 160 posti letto in 8 camerate di varia ca-
pienza, numerosi servizi ai piani.
Servizi: cappella, sala riunioni, giardino, parcheggio,
ampio spazio per attività esterna.
Informazioni: Sig. Nando Viscontin
nviscontin@formazionepn.org
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FROSINONE

Alatri (FR)

OSTELLO LE FRASCHETTE - AIG
Via Campo le Fraschette - cap 03011
Tel. 0775 441852 - Fax 0775 409308
info@ostellolefraschette.it
www.ostellolefraschette.it

�
Attività: turismo giovanile e vacanze.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi, laici, singoli, gruppi, fami-
glie, disabili.
Ricettività: 120 posti letto in camere doppie, triple e
quadruple con servizi interni. Attrezzato per accogliere
disabili.
Servizi: sala ritrovo, ristorante, parcheggio.

Alvito (FR)

OASI MARIANA BETANIA
Via Collepizzuto, 21 - cap 03041
Tel. 0776 510961
info@oasibetania.it
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In collina, circondata da ampi spazi verdi, con un
percorso della Via Crucis che conduce ad un pic-
colo eremo per momenti di raccoglimento e di
“deserto”.

Attività: incontri di spiritualità e formazione, ricerca vo-
cazionale.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: singoli, famiglie, gruppi.
Ricettività: 10 camere doppie.
Informazioni: Don Claudio Rigatti

Anagni (FR)

SUORE CISTERCENSI
DELLA CARITÀ MONASTERO
IMMACOLATA CONCEZIONE
Via Vittorio Emanuele, 238 - cap 03012
Tel. 0775 727053 - 0775 726133
Fax 0775 726133
suorecistercensi@libero.it
www.suorecistercensi.org
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Attività: pensionato studentesse, lavoratrici, ospitalità
pellegrini e familiari dei degenti nel vicino ospedale. In
autogestione per le studentesse.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: studentesse, insegnanti, familiari dei
malati del vicino ospedale
Ricettività: 14 posti letto in camere singole con servizi
privati.
Servizi: cappella, sala ritrovo, parcheggio, giardino, ri-
scaldamento, cucina attrezzata, solo pernottamento.
Informazioni: Suor Eminia Potenziani

Anagni (FR)

VILLA LEONINA
Via Calzatora, 50/A - cap 03012
Tel. 0775 73381 - 0775 7338314 - Fax 0775 727857
villaleonina@leoniano.it
www.leoniano.it
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Proprietà: Pontificio Collegio Leoniano - Anagni
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di formazione
e orientamento, accoglienza pellegrini, convegni, corsi
di studio, vacanze, campi scuola.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, gruppi, singoli, famiglie.
Ricettività: 90 posti letto in 4 camere singole, 32
doppie e 4 multiple, tutte con servizi privati.
Servizi: cappella, sale riunioni, bar, accessibilità per di-
sabili, ascensore, parcheggio, pensione completa.

Arpino (FR)

MONASTERO BENEDETTINO
SANT’ANDREA APOSTOLO
Piazza Sant’Andrea, 6 - cap 03033
Tel. 0776 849272 - Fax 0776 849272
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A 500 m s.l.m., il complesso, che ha subito lavori di
consolidamento e restauro, è addossato ad un
monte con estesi boschi nello sfondo. Il monastero,
risalente al VI sec., è uno dei più antichi al mondo
che la tradizione vuole fondato da S. Scolastica.

Proprietà: Monache Benedettine
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di spiritualità e
preghiera, esperienze di vita monastica anche per ri-
cerca vocazionale, scuola di preghiera aperta a tutti
con Lectio Divina guidata. Anche in autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: solo donne e gruppi giovanili autoge-
stiti di ambo i sessi, religiosi e laici.
Ricettività: 25 posti letto in 1 camera singola con bagno,
3 camere triple e 3 camerate con 11 bagni comuni.
Servizi: chiesa, cappella da 30-40 posti, sala convegni
da 110 posti attrezzata con impianto di amplificazione,
saletta per ritrovo e sala da pranzo, cucina attrezzata
per l’autogestione, giardino, terrazze e chiostri panora-
mici per passeggiate con angoli di preghiera lungo il
percorso. Assistenza religiosa.

Casamari (FR)

ABBAZIA DI CASAMARI - FORESTERIA
Via Maria, 25 - cap 03029
Tel. 0775 282371 - 0775 282800 - Fax 0775 281020

Lazio
FROSINONE, LATINA, RIETI, ROMA, VITERBO



info@abbaziadicasamari.it - abbazia@casamari.it
www.abbaziadicasamari.it - www.casamari.it

������
A 15 km da Frosinone, a 300 m s.l.m. L’abbazia,
fondata dai Benedettini nel 1036, passò ai Cister-
censi nel 1152 divenendo uno dei più potenti
centri di potere politico e religioso. La nuova co-
struzione, risalente al XIII secolo, è tra i massimi
capolavori cistercensi.

Proprietà: Congregazione Cistercense di Casamari
Attività: esercizi spirituali e momenti di riflessione, in-
contri di preghiera e formazione, orientamento vocazio-
nale, esperienze di vita monastica, accoglienza pelle-
grini, convegni, congressi e corsi di studio.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi e famiglie.
Ricettività: 51 posti letto in 1 camera singola, 11
doppie e 7 quadruple, tutte con servizi privati.
Servizi: cappella, sala convegni, sala ritrovo, attrez-
zata per disabili, riscaldamento, parco, parcheggio,
campo da pallone e da calcetto, spazio per attività
esterna, pensione completa.
Informazioni: Padre Foresterario - albertocoratti@tin.it

Casamari (FR)

SUORE CISTERCENSI
DELLA CARITÀ
Via S. Maria, 24 - cap 03029
Tel. 0775 282292 - Fax 0775 282292
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A pochi passi dall’Abbazia di Casamari.

Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera,
ospitalità.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi di religiosi o laici di ambo i
sessi, accompagnati da un parroco.
Ricettività: 50 posti letto in camere multiple.
Informazioni: Suor Giuliana

Cassino (FR)

MONASTERO SANTA SCOLASTICA
Via Sferracavallo - cap 03043
Tel. 0776 21267
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Proprietà: Monache Benedettine
Attività: pensionato per studentesse.
Tipologia ospiti: solo donne.
Ricettività: 18 posti letto in camere singole e doppie.
Servizi: solo pernottamento.

Ceprano (FR)

CASA DI ACCOGLIENZA SANTUARIO
DELLA MADONNA DEL CARMINE
Via Pietro Corvi, 1 - cap 03024
Tel. 0775 914148 - Fax 0775 914148
ceprano@carmelitaniroma.it
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Proprietà: Carmelitani Scalzi
Attività: accoglienza per incontri e giornate di spiritua-
lità, formazione e preghiera.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi, laici, gruppi di giovani, famiglie.
Ricettività: 45 posti letto in 26 camere.
Servizi: cappella, due sale convegno e ritrovo, ampio
parco, riscaldamento.
Informazioni: P. Ennio Laudazi

Ceprano (FR)

CASA DI PREGHIERA
VILLA SAN BERNARDO
Via Olivella, 96 - cap 03024
Tel. 0775 914064 - Fax 0775 914064
villasanbernardo@libero.it
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Proprietà: Suore di S. Giuseppe di Chambery
Attività: accoglienza pellegrini, esercizi spirituali, con-
vegni, corsi di studio, campi scuola. In autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, singoli, famiglie, gruppi.
Ricettività: 50 posti letto in 19 camere doppie, triple e
quadruple, alcune con servizi privati, numerosi servizi
ai piani. 1 camera attrezzata per disabili.
Servizi: cappella, sale ritrovo, accessibilità per disabili,
cucina attrezzata, giardino, parcheggio.
Tariffe: da concordare con la direzione.
Informazioni: Suor M. Piera - Cell. 339 3072355

Falvaterra (FR)

RITIRO DI SAN SOSIO MARTIRE
Via S. Sosio, 6 - cap 03020
Tel. 0775 90013
stanislao.renzi@libero.it
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Proprietà: PP. Passionisti
Associato: Fies - Federazione Italiana Esercizi Spirituali
Attività: esercizi e ritiri spirituali.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi e laici, singoli.
Ricettività: 45 posti letto in camere singole e multiple
con servizi privati.

126 � LAZIO/FROSINONE



GENOVA

Amborzasco (GE)

CASA PER FERIE A. GIANELLI
cap 16049 - Tel. 0185 899048
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Proprietà: Figlie di Maria SS. dell’Orto (Gianelline)
Attività: accoglienza anziani autosufficienti e gruppi
scout.
Apertura: tutto l’anno a richiesta.
Tipologia ospiti: anziani, gruppi scout.
Ricettività: 15 posti letto.
Servizi: cappella, cucina attrezzata, refettorio.

Arenzano (GE)

VILLA SACRO CUORE
SUORE PIETRINE
Via C. Battisti, 4 - cap 16011
Tel. 010 913161 - Fax 010 8590031
pietrine@hotmail.it
www.pietrine.com
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A 100 m dal mare circondata da un ampio parco
privato e in prossimità del centro della cittadina.

Proprietà: Suore della Presentazione di Maria Vergine
(Pietrine)
Associato: Agidae - Associazione Gestori Istituti Di-
pendenti dall’Autorità Ecclesiastica
Attività: esercizi e ritiri spirituali, accoglienza pelle-
grini, campi scuola, soggiorni per la terza età.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, singoli, gruppi gio-
vanili organizzati e famiglie.
Ricettività: 60 posti letto in camere singole e doppie
con servizi privati, telefono e Tv.
Servizi: cappella, ascensore, riscaldamento, sala let-
tura e sala incontri, spazio per attività esterna, parco,
parcheggio, pensione completa. Assistenza religiosa,
assistenza sanitaria di emergenza, animazione del
tempo libero. Possibilità di autogestione.
Informazioni: Suor Elena

Borzonasca (GE)

CENTRO TURISTICO SPORTIVO
BELPIANO
Via Belpiano - cap 16041
Tel. 0185 340262 - 0185 340366 - Fax 0185 340366
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Nell’entroterra ligure, a due passi dal Golfo del Ti-
gullio, un confortevole ostello ricavato dalla ristrut-
turazione dell’antica canonica di Belpiano offre sog-
giorni rilassanti in una natura ancora genuina.

Gestione: Cooperativa di Belpiano
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di formazione,
convegni, campi scuola, turismo giovanile, colonie, va-
canze. Solo in autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi, famiglie.
Ricettività: 40 posti letto in camere singole, doppie e mul-
tiple con servizi privati, più 3 camerate. Spazio per tende.
Servizi: cappella, sala convegni da 60 posti, sala ri-
trovo, attrezzato per accogliere disabili, ascensore, ri-
scaldamento, cucina attrezzata, parco, parcheggio,
campo pallone, calcetto, tennis, bocce, pista ciclabile.

Camogli (GE)

CASA STELLA FRANCESCANA
Via Romana, 11 - cap 16032
Tel. 0185 770177
suorem@interfree.it
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Proprietà: Missionarie Francescane del Verbo Incarnato
Attività: esercizi spirituali, incontri di formazione e
orientamento, convegni.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi giovanili.
Ricettività: 25 posti letto in camere doppie e triple con
servizi in comune.
Servizi: cappella, sala per incontri, sala da pranzo, trat-
tamento pensione a richiesta.

Camogli (GE)

MONASTERO SAN PROSPERO
Via Antica Romana, 59 - cap 16032
Tel. 0185 770131 - Fax 0185 770131
monasterosanprospero@libero.it
www.monteolivetomaggiore.it/camogli.html

Liguria
GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA, SAVONA
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Già collegio monastico, ora casa di accoglienza.

Proprietà: Congregazione Benedettina Olivetana
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera,
ricerca vocazionale, esperienze di vita monastica, va-
canze, accoglienza pellegrini. Solo autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, singoli, famiglie e gruppi.
Ricettività: 35 posti letto in camere singole, doppie e
multiple, tutte con servizi privati. Solo autogestione.
Servizi: cappella, sala convegni da 60 posti, sala ritrovo,
ascensore, riscaldamento, cucina attrezzata per l’auto-
gestione, giardino, parcheggio. Assistenza religiosa.

Cavi (GE)

CASA DI ARENELLE
Salita Centaura, 1 - cap 16033
Tel. 0185 390622 - Fax 0185 390622
info@parrocchiacavi.it
www.parrocchiacavi.it
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Proprietà: Diocesi di Chiavari
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera e
riflessione, soggiorni climatici, esperienze di vita comu-
nitaria. In autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi, giovani, famiglie.
Ricettività: 50 posti letto in 1 camera doppia, 4 multiple
e 1 camerata da 12 posti, con servizi in comune.
Servizi: accessibilità disabili, cucina attrezzata, sala
pranzo/ritrovo, spazio per attività esterna.
Informazioni: Don Fabio Mazzino - c/o Parrocchia di
Cavi - Cell. 328 2891815

Ceranesi (GE)

CASA DEL PELLEGRINO
SANTUARIO NOSTRA SIGNORA
DELLA GUARDIA
Piazza Santuario, 4 - cap 16014
Tel. 010 72351 - 010 7235875 - Fax 010 7235805
segreteria@santuarioguardia.it
www.santuarioguardia.it
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La casa ristrutturata nel 2000, è situata sul Monte
Figogna e domina la Val Polcevera, via naturale di
collegamento tra la costa ligure e la valle padana.

Proprietà: Diocesi di Genova
Attività: esercizi spirituali, incontri di formazione e
orientamento, accoglienza pellegrini, convegni, corsi di
studio, vacanze.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi e laici, singoli,
gruppi, famiglie.

Ricettività: 200 posti letto in 90 camere con servizi in-
terni, 40 posti letto in 20 camere con servizi attigui, tele-
fono in camera.
Servizi: cappella, sala congressi da 500 posti, 4 sale
incontro da 60, 80, 100 posti, attrezzata per accogliere
disabili, ascensore, riscaldamento, sala per consuma-
zioni proprie, parcheggio, spazio per attività esterna,
trattamento pensione da concordare. Assistenza reli-
giosa. Possibilità di usufruire del ristorante self service
“Convivium” e della Sala del Pellegrino con 300 posti.
Informazioni: Don Piero

Chiavari (GE)

CASA ROSMINI
Piazza Torriglia, 1 - cap 16043
Tel. 0185 309944 - Fax 0185 324138
casarosmini@libero.it
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La casa fa parte dello scenario naturale che dalle
spiagge del golfo del Tigullio sale alle vette degli
Appennini.

Proprietà: Suore della Provvidenza Rosminiane
Attività: casa per ferie.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, singoli, gruppi e famiglie.
Ricettività: 17 camere singole, di cui 15 con servizi pri-
vati, e 13 camere doppie, di cui 12 con servizi privati.
Servizi: cappella, giardino, pensione completa.

Chiavari (GE)

PARCO VACANZE AL MARE - AIG
Via Preli, 30 - cap 16043
Tel. 0185 304633 - Fax 0185 304633
info@campingalmare.it
www.campingalmare.it
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Attività: turismo giovanile, vacanze e ferie.
Apertura: dal 1° aprile al 31 ottobre.
Tipologia ospiti: singoli e famiglie.
Ricettività: 20 posti letto in 5 case mobili con servizi.
Piazzole per tende.

Cogoleto (GE)

VILLA DIVIN REDENTORE
Via Aurelia di Ponente, 88 - cap 16016
Tel. 010 9181912 - 010 9182773 - Fax 010 9184821
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Proprietà: Suore Carmelitane di Santa Teresa di Torino
Attività: soggiorni stagionali, vacanze.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: famiglie e singoli.
Ricettività: 40 posti letto in camere singole e doppie,
quasi tutte con servizi privati.
Servizi: pensione completa.

Cogorno (GE)

CASA CANATA
Via degli Ulivi, 77/79 - cap 16030
Tel. 0185 384032
casacanata@alice.it
www.casacanata.it

206 � LIGURIA/GENOVA



BERGAMO

Albino (BG)

SCUOLA APOSTOLICA
DEL SACRO CUORE
Via Leone Dehon, 1 - cap 24021
Tel. 035 758711 - Fax 035 758799
albino@dehoniani.it
www.dehoniani.it/scuolaapostolica/albino.html
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Proprietà: Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù (Deho-
niani)
Associato: Fies - Federazione Italiana Esercizi Spirituali
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera e
di formazione, ricerca vocazionale, accoglienza pelle-
grini, convegni, corsi di studio.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi, laici e famiglie.
Ricettività: 80 posti letto in camere doppie e multiple,
tutte con servizi privati e telefono.
Servizi: 3 cappelle, 2 sale convegni attrezzate da 80 e
90 posti, 4 sale ritrovo, attrezzata per accogliere disa-
bili, ascensore, riscaldamento, condizionamento,
parco, parcheggio, spazio per attività esterna,
pensione completa.
Tariffe: pensione completa: € 40,00 al giorno; uso am-
bienti con pranzo: € 15,00.
Informazioni: P. Giulio Madona - Tel. 035 758748

Alzano Lombardo (BG)

CASA DI ACCOGLIENZA
FRÀ TOMMASO ACERBIS
Via Olera, 45 - cap 24022
Tel. 035 518307 - Fax 035 518295
info@olera.it
www.olera.it
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A 10 km da Bergamo, recentemente ristruttu-
rata, è situata in collina in una tranquilla vallata
in prossimità del Parco regionale dei Colli di
Bergamo e offre la possibilità di numerosi per-
corsi escursionistici anche ciclabili. In inverno
sono facilmente raggiungibili varie località scii-
stiche.

Proprietà: Parrocchia S. Bartolomeo Ap.
Gestione: Laica
Attività: vacanza, studio e ritiri spirituali per ragazzi,
giovani e adulti.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi di giovani e adulti, famiglie

Ricettività: 41 posti letto in 1 camera doppia e 4 mul-
tiple, più 2 camerate da 18 e 9 posti ciascuna, numerosi
servizi e docce. Due bagni sono attrezzati per portatori
di handicap.
Servizi: cucina attrezzata, sala da pranzo e per riu-
nioni, bar, sala Tv con videoregistratore ed impianto
audio per cd, sala riunioni, sala gioco all’interno, ascen-
sore, attrezzata per accogliere disabili, campo di cal-
cetto e pallavolo.
Informazioni: Sigg. Mauro e Nicoletta Zanchi

Ardesio (BG)

HOTEL CONCORDE
Via Babes, 25 - Località Valcanale - cap 24020
Tel. 0346 35050
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Situato a 1050 m s.l.m.

Gestione: Fondazione Pier Giorgio Frassati
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera,
formazione, orientamento, convegni, corsi di studio,
campi scuola, vacanze, soggiorni stagionali. Anche in
autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi e famiglie, religiosi e laici.
Ricettività: 100 posti letto in 26 camere, quasi tutte con
servizi privati.
Servizi: 2 saloni per attività e giochi, giardino, par-
cheggio, pensione completa o autogestione.
Informazioni: Sig.ra Lorenza Bergamini - c/o Fonda-
zione Pier Giorgio Frassati - Via San Vincenzo de’
Paoli, 13 - 24023 Clusone BG - Tel. 0346 22663 - Fax
0346 24420 - info@piergiorgiofrassati.it
www.piergiorgiofrassati.it

Bergamo (BG)

CASA DEL GIOVANE
Via Mauro Gavazzeni, 13 - cap 24125
Tel. 035 4598200 - Fax 035 4598201
www.casadelgiovanebg.it
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Proprietà: Patronato San Vincenzo di Bergamo
Attività: pensionato per studenti e lavoratori.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: studenti e lavoratori.
Ricettività: 150 posti letto in 106 camere doppie e sin-
gole con servizi privati.
Servizi: mensa/self-service, bar, sale riunioni per in-
contri, congressi e meeting, chiesa, campo di calcio a
7, tendostruttura con attrezzatura per pallavolo, palla-
canestro e tennis, parcheggio.

Bergamo (BG)

CASA PER FERIE FIGLIE
DEL SACRO CUORE DI GESÙ
Via Ghirardelli, 9 - cap 24124
Tel. 035 244630 - Fax 035 230762
economatosacrocuore@tiscali.it

Lombardia
BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, LODI, MANTOVA, MILANO, PAVIA, SONDRIO, VARESE
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Situata in città, zona stadio, la casa ha una archi-
tettura moderna ed è ben servita dai mezzi pub-
blici per il centro storico.

Proprietà: Figlie del Sacro Cuore di Gesù
Associato: Agidae - Ass. Gestori Istituti Dipendenti
dell’Autorità Ecclesiastica
Attività: pensionato femminile, in autogestione.
Apertura: tutto l’anno. Chiusura serale h. 22,30.
Tipologia ospiti: studentesse maggiorenni, insegnanti
e impiegate, ecc.
Ricettività: 25 camere singole con servizi privati.
Servizi: cappella, 2 sale ritrovo, ascensore, riscalda-
mento, cucina attrezzata, sala per consumazioni pro-
prie, giardino, parcheggio. Assistenza religiosa.
Tariffe: € 350,00 mensili.

Bergamo (BG)

CENTRO DI SPIRITUALITÀ
BEATA ANNA MICHELOTTI
Via Salvecchio, 8/b - cap 24129
Tel. 035 220716 - Fax 035 2281021 - Cell. 347 6499312
maria.caterina@virgilio.it
sedebg@piccoleserve.it
www.piccoleserve.it
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Proprietà: Piccole Serve del S. Cuore per i malati poveri
Associato: Fies - Federazione Italiana Esercizi Spirituali
Attività: esercizi, ritiri spirituali e incontri di preghiera, ri-
cerca vocazionale, incontri di formazione. In autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: singoli, piccoli gruppi di giovani.
Ricettività: 20 posti letto in camere singole, doppie e
triple, la maggior parte con servizi in comune.
Servizi: 2 cappelle, 2 sale riunioni, sale da pranzo,
ascensore, riscaldamento, cucina attrezzata, giardino.
Assistenza religiosa, assistenza sanitaria di emergenza.

Bergamo (BG)

CONVITTO PENSIONATO
CATERINA CITTADINI
Via Rocca, 10 - cap 24129
Tel. 035 243911 - 035 4137168 - Fax 035 243911

caterinacittadini@libero.it
www.orsolinesomasca.it
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Proprietà: Suore Orsoline di S. Girolamo in Somasca
Attività: pensionato universitario, insegnanti.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: studentesse, insegnanti.
Ricettività: 45 posti letto in 15 camere singole con ser-
vizi al piano e 15 doppie con servizi privati.
Servizi: cappella, 2 sale studio, sala Tv, biblioteca, uso
cucina, collegamento internet, giardino, trattamento
pensione completa a richiesta.

Bergamo (BG)

CURIA GENERALIZIA FIGLIE
DEL SACRO CUORE DI GESÙ
Piazzetta Teresa Verzeri, 3 - cap 24129
Tel. 035 247602 - Fax 035 233561
casamadrebergamoalta@virgilio.it

������
Edificio storico situato nel centro storico di Ber-
gamo alta, tra la funicolare e Piazza Vecchia in
prossimità del Duomo, sul percorso che porta al
Seminario.

Proprietà: Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù
Associato: Cits - Centro Italiano Turismo Sociale
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera,
accoglienza pellegrini, pensionato studenti e lavoratori,
conferenze.
Apertura: tutto l’anno. Orario di chiusura alle 22,30.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, singoli, di ambo i sessi.
Ricettività: 28 posti letto in 16 camere singole e 3
doppie con servizi privati, 6 singole con servizi in
comune.
Servizi: cappella, sala convegni, 3 sale ritrovo, punto
internet, ascensore, riscaldamento, cucina attrezzata,
giardino, spazio per attività esterna, assistenza reli-
giosa, assistenza sanitaria di emergenza.
Tariffe: tariffa mensile da un minimo di € 285,00 ad un
massimo di € 325,00.

Bergamo (BG)

MONASTERO DI SANTA GRATA
Via Arena, 24 - cap 24129
Tel. 035 237069
monachesantagratabg@libero.it

������
Proprietà: Monache Benedettine
Attività: accoglienza per pochi giorni solo a giovani
donne per approfondimento vocazionale.
Tipologia ospiti: solo donne.
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ANCONA

Ancona (AN)

ISTITUTO ANCELLE
DELL’INCARNAZIONE
Via Flaminia, 356 - cap 60126
Tel. 071 883352 - Fax 071 2183385

������
Proprietà: Diocesi di Ancona - Osimo
Attività: pensionato universitario e per lavoratrici. In
autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: solo donne.
Ricettività: 22 posti letto in 14 camere singole e 2 mul-
tiple con servizi in comune.
Servizi: uso di cucina attrezzata e di lavanderia.

Ancona (AN)

ISTITUTO SAN LUIGI
Corso Carlo Alberto, 77 - cap 60127
Tel. 071 2810248 - Fax 071 2810326
ancona-direttoresdb@donbosco.it
oratorio.ancona@gmail.com
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Proprietà: Società Salesiana di S. Giovanni Bosco
(Salesiani)
Attività: pensionato universitario. In autogestione.
Apertura: anno accademico.
Tipologia ospiti: studenti.
Ricettività: 30 posti letto in 15 camere singole con ser-
vizi privati e 8 doppie con servizi in comune.
Servizi: cucina attrezzata, campo da calcetto e da ba-
sket, palestra, parco e parcheggio, punto internet, sala
pranzo e sala ritrovo.
Informazioni: Pasquale Orlandi - Cell. 347 1745125

Ancona (AN)

OSTELLO PER LA GIOVENTÙ
ANCONA - AIG
Via Lamaticci, 7 - cap 60126
Tel. 071 42257 - Fax 071 42257
aigancona@tiscalinet.it

�
Attività: vacanze, turismo scolastico, convegni, corsi
di studio.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: singoli, gruppi, famiglie.
Ricettività: 56 posti letto in 6 camere doppie e 7 mul-
tiple, servizi in comune.

Ancona (AN)

PENSIONATO CRISTO RE
Via Isonzo, 194 - cap 60124
Tel. 071 34385 - Fax 071 36420
suorefrancescane.an@libero.it
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Proprietà: Suore Francescane di Cristo Re
Attività: studentesse universitarie. In autogestione.
Tipologia ospiti: solo donne.
Ricettività: 45 posti letto in camere singole e doppie,
tutte con servizi privati.
Servizi: cappella, cucina attrezzata, sala ritrovo,
ascensore, solo pernottamento.

Castelplanio (AN)

BADIA S. BENEDETTO
DE’ FRONDIGLIOSI
CASA PER FERIE
Via Piagge Novali, 9 - cap 60031
Tel. 0731 811173 - Fax 0731 811173
Cell. 333 3861321

������
Completamente ristrutturata è situata in collina a
45 km dal mare e base di partenza per itinerari re-
ligiosi (Loreto, Assisi) e naturalistici (Grotte di
Frasassi, Riviera del Conero).

Proprietà: Diocesi di Jesi
Associato: Ctg - Centro Turistico Giovanile
Attività: incontri di preghiera e formazione, turismo
giovanile, campi scuola. In autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi, famiglie.
Ricettività: 61 posti letto in 12 camere multiple, nume-
rosi servizi ai piani.
Servizi: cappella, sala riunioni, sala pranzo, cucina at-
trezzata, assenza di barriere architettoniche.
Informazioni: Don Gerardo Rocconi - Piazza Federico
II, 6 - 60035 Jesi AN - Tel. 0731 212255 - Fax 0731
226743 - dongerardorocconi@alice.it

Castelplanio (AN)

CENTRO DI SPIRITUALITÀ
SUL MONTE
Via Sabatucci, 15 - cap 60031
Tel. 0731 813408 - Fax 0731 813408
asc.castelplanio@libero.it
www.ascdirfi.it/sulmonte/sulmonte.html

������
La casa è situata su una collina e si affaccia sulla
valle dell’Esino fino a scorgere l’Adriatico.

Proprietà: Suore Adoratrici del Sangue di Cristo
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera,
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formazione e orientamento, ricerca vocazionale,
conferenze.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi e laici, singoli,
gruppi, famiglie.
Ricettività: 24 posti letto in 7 camere singole con ser-
vizi privati, 2 singole e 8 doppie con servizi in comune.
Servizi: 2 cappelle, sala conferenze da 100 posti, bi-
blioteca, giardino.

Cesano di Senigallia (AN)

SUORE MISSIONARIE COMBONIANE
PIE MADRI DELLA NIGRIZIA
Strada Terza, 26 - cap 60019
Tel. 071 660008 - Fax 071 6611020
b.giuseppina@yahoo.co.uk
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Attività: soggiorni marini per religiose.
Apertura: estiva.
Tipologia ospiti: singoli, religiose.
Ricettività: 9 posti letto.

Fabriano (AN)

CASA CAMPOREGE
Località Valleremita - cap 60044

������
Proprietà: Seminario Vescovile della Diocesi di Fabriano
Attività: soggiorni stagionali, vacanze. Anche in auto-
gestione.
Apertura: estiva.
Tipologia ospiti: gruppi parrocchiali, famiglie.
Ricettività: 90 posti letto in camerate con servizi in co-
mune.
Servizi: cucina attrezzata, sala ritrovo, campo di calcio.
Informazioni: Ing. Giovanni Balducci - c/o Curia Ve-
scovile - Piazza della Cattedrale, 2 - 60044 Fabriano
AN - Tel. 0732 5152 - studiogbalducci@libero.it

Fabriano (AN)

MONASTERO DI SAN LUCA
EVANGELISTA
Via Saffi, 36 - cap 60044
Tel. 0732 21762
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Proprietà: Monache Benedettine Cassinesi
Attività: incontri di preghiera.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: singoli e gruppi.
Ricettività: 18 posti letto in camere singole e doppie,
alcune con servizi privati.
Servizi: chiesa, cappella, sale riunioni.

Fabriano (AN)

MONASTERO DI SANTA
MARGHERITA VERGINE E MARTIRE
DI ANTIOCHIA
Via del Poio, 33 - cap 60044
Tel. 0732 21936
benedettine.fabriano@libero.it
emanuelafranchin@alice.it
www.monachesantamargheritafabriano.it
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Proprietà: Monache Benedettine Cassinesi
Attività: esperienze di spiritualità.
Tipologia ospiti: singoli e piccoli gruppi.
Ricettività: 10 posti letto in camere singole e doppie,
alcune con servizi privati.
Servizi: foresteria monastica adeguata parzialmente
all’accoglienza per i disabili.

Fabriano (AN)

MONASTERO
SAN SILVESTRO ABATE
Via San Silvestro, 66 - cap 60044
Tel. 0732 21631 - 0732 5934 - Fax 0732 21633
sansilvestro@silvestrini.org
sansilvestro.silvestrini.org

������
Su una altura di 800 m s.l.m. a 7 km da Fabriano.

Proprietà: Congregazione Benedettina Silvestrina
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera,
giornate di studio. Anche in autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, gruppi e singoli.
Ricettività: 30 posti letto.
Servizi: chiesa, sala riunioni, ampi spazi all’aperto.

Fabriano (AN)

OSTELLO S. BIAGIO
IN CAPRILE - AIG
Località Campodonico - cap 60044
Tel. 0732 259466 - Fax 0732 259466
hostellosanbiagio@libero.it

�
Attività: turismo giovanile e scolastico.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi.
Ricettività: 25 posti letto.

Loreto (AN)

ALBERGO LORETO
Corso Boccalini, 60 - cap 60025
Tel. 071 7500106 - 071 7500108 - Fax 071 7500108
hotelloreto@libero.it
www.loretohotel.it

�
Attività: accoglienza pellegrini e turisti.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: singoli, gruppi, famiglie.

284 � MARCHE/ANCONA



CAMPOBASSO

Cercemaggiore (CB)

CONVENTO SANTUARIO
SANTA MARIA DELLA LIBERA
Via Convento, 42 - cap 86012
Tel. 0874 799132 - Fax 0874 799132

������
Un complesso del XV sec. in una cornice naturale
di grande freschezza e suggestione a 750 m s.l.m.

Proprietà: Frati Predicatori (Domenicani)
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera,
formazione e orientamento, ricerca vocazionale, acco-
glienza pellegrini, convegni, congressi e corsi di studio,
campi scuola.
Apertura: dal 1° giugno al 30 settembre.
Tipologia ospiti: gruppi organizzati, religiosi e laici.
Ricettività: 60 posti letto in 30 camere singole, doppie
e multiple tutte con servizi privati. Spazio per tende.
Servizi: chiesa, auditorium, sale riunioni, campo spor-
tivo, parcheggio, pensione completa. Assistenza reli-
giosa, assistenza sanitaria di emergenza.
Tariffe: da concordare con la direzione.
Informazioni: P. Gaetano Cangiano - Cell. 338 9031602
gaetano.cangiano@tin.it

Colle d’Anchise (CB)

CENTRO DI SPIRITUALITÀ
E CULTURA LA SANTA FAMIGLIA
DI NAZARETH
Via Reine - cap 86020
Cell. 347 3005484 (Suor Annunziata)

������
Proprietà: Arcidiocesi di Campobasso-Bojano
Gestione: Suore Maestre di S. Dorotea
Attività: incontri di formazione e orientamento, incontri
per la pastorale familiare, convegni, campi scuola.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi, famiglie.
Ricettività: 16 camere singole con servizi privati.
Servizi: cappella, auditorium polifunzionale per 300
posti, parco, campi sportivi, parcheggio, trattamento
pensione da concordare.

Guardiaregia (CB)

CASA SCOUT STELLA VITAE
cap 86014
Tel. 0874 67176
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Proprietà: Arcidiocesi di Campobasso-Bojano
Gestione: Parrocchia Cattedrale di Campobasso
Attività: incontri di formazione e preghiera, campi scuola.
Tipologia ospiti: gruppi ecclesiali, gruppi giovanili di
associazioni cattoliche.
Ricettività: 60 posti letto in 10 camere singole con ser-
vizi privati, più 3 camerate. In autogestione.
Servizi: cappella, sale riunioni, spazio per attività
esterna, parcheggio.
Informazioni: Sig. Nicola Landi - Cell. 339 3142399

Matrice (CB)

CASA DI SPIRITUALITÀ
VILLA SAN MICHELE
Contrada Casone Pacca, 1 - cap 86030
Tel. 0874 453121
fammatrice@gmail.com

������
Proprietà: Ancelle dell’Amore Misericordioso e Figli
dell’Amore Misericordioso
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: singoli religiosi, gruppi di laici.
Ricettività: 37 camere singole, eventualmente doppie,
con servizi privati e telefono.
Servizi: cappella, sale riunioni, giardino, spazio per at-
tività esterna, parcheggio, trattamento pensione da
concordare.
Informazioni: P. Mario Petruzzi

Montefalcone nel Sannio (CB)

VILLAGGIO SHALOM
Contrada Fonte delle Noci - cap 86033
www.villaggioshalom.org
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Situato su di una collinetta a 3 km dal Santuario
S. Maria di Canneto, in vista del massiccio della
Maiella e della vallata del Trigno.

Gestione: Associazione Shalom
Attività: ritiri spirituali, incontri di preghiera, di forma-
zione e orientamento, corsi di preparazione al matri-
monio e corsi per educatori, soggiorni di riposo. Agli
ospiti viene richiesto un comportamento rispettoso
delle finalità della casa.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, piccoli gruppi, fami-
glie, singoli. Gruppi numerosi possono essere ospitati
per una giornata.
Ricettività: 28 posti letto. In autogestione
Servizi: cappella, sala incontri, cucina attrezzata, sala
mensa, ampio spazio esterno. Assistenza religiosa.
Informazioni: Rosanna (Cell. 349 6499539) o Ros-
sano (Cell. 333 2158934) - nullatenente@msn.com

San Massimo (CB)

HOTEL MILETTO
Località Campitello Matese - cap 86027
Tel. 0874 784130 - Fax 0874 784160

Molise
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miletto@campitello.com
www.campitello.com

�
Albergo a 3 stelle situato a 1450 m s.l.m.

Attività: vacanze, turismo giovanile, settimane
bianche, campi scuola.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi organizzati, famiglie, singoli.
Ricettività: 140 posti letto in 60 camere tutte con ser-
vizi privati.
Servizi: cappella, ristorante, bar, sala giochi, sale sog-
giorno, piscina, sauna, solarium, ampio spazio per atti-
vità esterna.
Informazioni: Rosanna Muccilli - Cell. 335 7095969

San Massimo (CB)

LA PINETINA
Località Campitello Matese - cap 86027
Tel. 0874 784207 - Fax 0874 773546
lapinetina@campitello.com
www.lapinetina.org

�
Attività: vacanze, soggiorni estivi e invernali.
Ricettività: 40 posti letto in camere con servizi privati,
telefono,Tv satellitare e cassaforte.
Servizi: cappella, ristorante, palestra, campo da tennis
e da bocce, parco, giardino.
Informazioni: Sig. Pierpaolo Muccilli - Tel. 0874
773546 - Cell. 380 4009900

Sepino (CB)

CONVENTO SANTISSIMA TRINITÀ
Contrada Petrilli, 4 - cap 86017
Tel. 0874 790136
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Proprietà: Frati Minori o.f.m.
Attività: esercizi e ritiri spirituali, convegni.
Apertura: da maggio a settembre.
Tipologia ospiti: gruppi organizzati.
Ricettività: 40 posti letto in camere singole con servizi
privati e camere singole con servizi in comune.
Servizi: cappella, sale riunioni, auditorium, par-
cheggio, parco, trattamento pensione da concordare.
Informazioni: Fr. Mimmo Scardigno - Cell. 349 4442660
framimmoscardigno@fratiminoripugliamolise.it

Termoli (CB)

PARROCCHIA SANTA MARIA
DEGLI ANGELI
Via dei Pioppi - cap 86039

Tel. 0875 751840
parrsma@tiscalinet.it
www.santamariadegliangeli.com

������
A 4 km dal mare, in periferia rispetto alla città, il
complesso offre la possibilità di tranquilli campi
scuola. Il mare incontaminato della città di Ter-
moli, la montagna a pochi chilometri (Campitello
Matese, Capracotta, Agnone), le isole Tremiti, of-
frono validi e possibili momenti di svago. S. Gio-
vanni Rotondo, il Gargano, la Foresta Umbra, ad
un’ora di macchina.

Proprietà: Parrocchia S. Maria degli Angeli
Attività: campi scuola, attività di formazione in proprio,
scambio con parrocchie di montagna che offrono ana-
loga struttura. Solo in autogestione.
Apertura: da giugno ad agosto (eccezionalmente anche
d’inverno).
Tipologia ospiti: gruppi parrocchiali, giovanili, scout,
associazioni varie.
Ricettività: 80 posti letto in camere con letti a castello
con numerosi servizi e docce, più una camera con ser-
vizi privati per il responsabile del gruppo.
Servizi: chiesa, sala convegni da 350 posti attrezzata con
impianto amplificazione e schermo gigante per proiezione
film e videocassette, cucina attrezzata, refettorio con 180
posti, campi da calcio, spazio verde, parcheggi.
Informazioni: Don Benito Giorgetta - Cell. 338 6258160

ISERNIA

Guasto (IS)

SANTUARIO MARIA SANTISSIMA
ADDOLORATA
Via Santuario, 5 - cap 86090
Tel. 0865 936110 - Fax 0865 936110
info@santuarioaddolorata.it
www.santuarioaddolorata.it

������
A 10 km da Isernia e 815 m s.l.m., nel cuore del
suggestivo paesaggio montano del Sannio. La vi-
cinanza con Campitello Matese permette agli
ospiti possibilità di piacevoli escursioni in
montagna.
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ALESSANDRIA

Alessandria (AL)

CASA IMMACOLATA
Via Tortona, 48 - cap 15121
Tel. 0131 266376 - Fax 0131 236118
casaimm.immacolatine@email.it
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Proprietà: Suore Immacolatine (di Alessandria)
Attività: pensionato.
Apertura: tutto l’anno tranne agosto.
Tipologia ospiti: studentesse e lavoratrici.
Ricettività: 15 camere, di cui 11 singole e 4 doppie,
tutte con servizi privati.
Servizi: cappella, sala ritrovo, ascensore, riscalda-
mento, pensione completa.

Alessandria (AL)

ISTITUTO SAN VINCENZO
Via S. Giacomo della Vittoria, 63 - cap 15121
Tel. 0131 252988 - Fax 0131 263163
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Proprietà: Figlie della Carità di S. Vincenzo de’ Paoli
Attività: pensionato per studenti e lavoratori. In auto-
gestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: ambo sessi.
Ricettività: 30 posti letto.
Servizi: cappella, sala ritrovo, lavanderia, cucina at-
trezzata.

Alessandria (AL)

OSTELLO SANTA MARIA
DI CASTELLO - AIG
Piazza Santa Maria di Castello, 14 - cap 15121
Tel. 0131 288187 - Fax 0131 220280
serenity.2000@libero.it
www.alessandriaostello.it

�
Attività: turismo giovanile, vacanze.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: singoli, gruppi e famiglie.
Ricettività: 70 posti letto in camere multiple con servizi
privati e camere da 2 e 4 posti letto con servizi in
comune.

Alessandria (AL)

PENSIONATO SACRO CUORE
Via Savonarola, 27 - cap 15121
Tel. 0131 254215 - 0131 52093 - Fax 0131 52093
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Proprietà: Apostole del Sacro Cuore di Gesù
Attività: accoglienza familiari dei degenti nei vicini
ospedali.

Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: famiglie, singoli.
Ricettività: 20 camere, alcune con servizi privati.
Servizi: pensione completa a richiesta.

Cantalupo Ligure (AL)

CASA CANONICA
Frazione Pallavicino - cap 15060
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A 800 m s.l.m., raggiungibile in auto o pullman.

Proprietà: Diocesi di Tortona
Attività: campi scuola, turismo giovanile. Solo in auto-
gestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi, laici, gruppi, giovani.
Ricettività: 25 posti letto in 5 camere multiple, 3 bagni
e docce.
Servizi: riscaldamento, sala pranzo, cucina attrezzata,
spazio per attività esterna.
Informazioni: Ettore Libner - Cell. 335 1364350
elibner@tin.it

Cassine (AL)

CASA SCOUT SANTA MARIA
Regione Monterossetto - cap 15016
Tel. 0144 714485 - Fax 0144 714485
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Proprietà: Padre Innocenzo Ricci
Associato: Agesci - Associazione Guide e Scout Cat-
tolici Italiani.
Attività: campi scuola, turismo giovanile. In autogestione.
Tipologia ospiti: gruppi giovanili, scout, parrocchiali.
Ricettività: 40 posti letto in camere multiple. Spazio
per tende.
Servizi: cappella, riscaldamento, sala mensa, cucina
attrezzata, spazio per attività esterna, campi pallone,
pallavolo. All’esterno capiente tettoia con panche e ta-
volate di legno smontabili.
Informazioni: Sig.ra Francesca Mangini - Cell. 340
5079732

Gavi (AL)

CASA DON GINO CAMBIASO
Frazione Pratolungo, 92 - cap 15066
Tel. 0143 642700 - Fax 0143 666162
Cell. 338 4396835 (Don Mario Bozzo)
tdanovaro@virgilio.it
repetto.wafric@messinaline.it
www.parrocchie.it/gavi/pratolungo

������
La casa è stata recentemente ristrutturata.

Proprietà: Parrocchia Nostra Signora della Neve - Pra-
tolungo di Gavi
Attività: esercizi e ritiri spirituali, campi scuola, va-
canze. In autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi, laici, giovani, gruppi e famiglie.

Piemonte
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Ricettività: 32 posti letto in due camerate con servizi in
comune, un bagno attrezzato per disabili.
Servizi: cappella, riscaldamento, salone ritrovo,
campo da pallavolo e da pattinaggio, spazio per attività
esterna.
Informazioni: Sig.ra Chiara Filippetti - Tel. 0143
643372 - Cell. 347 7129472

Gavi (AL)

CASA MADONNA DELLA NEVE
Località Chiesa, 96 - Fraz. Pratolungo - cap 15066
Tel. 0143 642700 - Fax 0143 666162
Cell. 338 4396835 (Don Mario Bozzo)
repetto.wafric@messinaline.it
tdanovaro@virgilio.it
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A 50 km da Genova a 3 km dalla stazione ferroviaria
di Arquata. La casa è situata in zona tranquilla, fa-
cilmente raggiungibile, al margine di boschi. Vi è la
possibilità di passeggiate e gite nel verde.

Proprietà: Parrocchia Nostra Signora della Neve - Pra-
tolungo di Gavi
Attività: incontri di preghiera, formazione e orientamento,
ritiri spirituali, campi scuola, vacanze. In autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi di Azione cattolica, scout e
sportivi del C.S.I.
Ricettività: 50 posti letto in 5 camerate, più 2 piccoli
appartamenti. Spazio per tende.
Servizi: chiesa, salone ritrovo, riscaldamento, cucina
attrezzata, parco, campi calcio, pallavolo, tennis, patti-
naggio, spazio per attività esterna, parcheggio. Assi-
stenza religiosa.
Informazioni: Sig.ra Chiara Filippetti - Tel. 0143
643372 - Cell. 347 7129472

Mornese (AL)

CASA DI SPIRITUALITÀ S. MARIA
DOMENICA MAZZARELLO
Via Mario Ferrettino, 18 - cap 15075
Tel. 0143 887860 - Fax 0143 887966
economa.mornesecoll@fma-ipi.it
www.mornese.pcn.net
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Proprietà: Figlie di Maria Ausiliatrice
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera,
formazione e orientamento vocazionale, accoglienza
pellegrini.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici.
Ricettività: 27 camere singole, 5 doppie con servizi pri-
vati, 11 box con servizi ai piani.
Servizi: cappella, sala riunioni, sala conferenze, sala
audiovisivi, ascensore, riscaldamento, parcheggio.

Mornese (AL)

CASA NATIVA SUOR MARIA
MAZZARELLO
Località Mazzarelli - cap 15075
Tel. 0143 875334 - 0143 875335 - Fax 0143 875322
mornesemazz@fma-ipi.it
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Proprietà: Figlie di Maria Ausiliatrice
Attività: esercizi spirituali, incontri di formazione e
orientamento, accoglienza pellegrini, corsi di studio.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: suore della Congregazione e gruppi
della Famiglia Salesiana.
Ricettività: una parte della casa è attualmente in ri-
strutturazione e i lavori saranno completati nella prima-
vera del 2011. Al momento sono disponibili 50 camere
con servizi privati.
Servizi: chiesa, cappella, salone riunioni da 250 posti e
2 sale riunioni da 40/50 posti, sala da pranzo, spazi
verdi, parcheggio.

Ovada (AL)

HOTELLERIE DI OVADA

Via Grillano, 2 - cap 15076
Tel. 0143 833082 - Fax 0143 833348
info@hotellerieovada.it
www.hotellerieovada.it

�
Attività: esercizi e ritiri spirituali, corsi di studio e con-
vegni, accoglienza pellegrini, campi scuola e turismo
giovanile, vacanze.
Apertura: tutto l’anno, tranne dal 24 dicembre al 7 gen-
naio.
Tipologia ospiti: religiosi, laici, singoli, gruppi, fami-
glie, disabili.
Ricettività: 58 posti letto in 1 camera doppia e 15 mul-
tiple con servizi privati. Attrezzata per accogliere disa-
bili.
Tariffe: pernottamento e prima colazione: € 30,00 in
camera singola, € 38,00 in doppia, € 54,00 in tripla e €
68,00 in quadrupla. Prezzi speciali per gruppi.
Informazioni: Polisportiva Geirino
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BARI

Alberobello (BA)

CASA ALBERGO S. ANTONIO
CASA PER FERIE
Via Isonzo, 8/A - cap 70011
Tel. 080 4322913 - Fax 080 4322913
info@santantonioalbergo.it
www.santantonioalbergo.it

������
L’albergo è situato al culmine del rione Monti di
Alberobello, nella zona monumentale dei trulli,
complesso edilizio iscritto al Patrimonio mon-
diale dall’Unesco.

Proprietà: Seminario Vescovile S. Michele Arcangelo
di Conversano (Ba)
Associato: Cits - Centro Italiano Turismo Sociale
Attività: accoglienza pellegrini e turisti, corsi di studio,
soggiorni termali e climatici, turismo scolastico, vacanze.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi, laici, singoli, famiglie, gruppi.
Ricettività: 66 posti letto in camere doppie, triple e
quadruple con servizi privati, telefono, Tv color e asciu-
gacapelli.
Servizi: cappella, attrezzata per disabili, ascensore, ri-
scaldamento, giardino, parcheggio, connessione Wi-Fi,
pernottamento e prima colazione. Assistenza religiosa.

Bari (BA)

CASA DEL CLERO
MONSIGNOR ENRICO NICODEMO
Corso A. De Gasperi, 274/A - cap 70125
Tel. 080 5028009 - Fax 080 5668068
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Proprietà: Diocesi di Bari - Bitonto
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di formazione
e orientamento, convegni e corsi di studio, soggiorni
stagionali.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi.
Ricettività: 8 posti letto in camere singole e doppie, in
buona parte con servizi privati.
Servizi: cappella, sala convegni, parcheggio, giardino.

Bari (BA)

CASA DI ACCOGLIENZA MARIAMARTA
Via Guglielmo Appulo, 4 - cap 70126
Tel. 080 5546391 - Fax 080 5546391

casamariamarta@libero.it
www.parrocchiasanlucabari.it

������
Inaugurata nel gennaio 2009, si trova nel borgo
antico della città vicino alla Cattedrale e alla Ba-
silica di S. Nicola.

Proprietà: Parrocchia San Luca
Attività: vacanze, accoglienza pellegrini, accoglienza
familiari dei degenti presso strutture ospedaliere della
città. In autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: singoli, famiglie.
Ricettività: 16 posti letto in 1 camera singola, 1 doppia
e 2 multiple con servizi privati, 3 singole e 2 multiple con
servizi in comune.
Servizi: cappella, sala convegni attrezzata da 30 posti,
sala ritrovo, punto internet, riscaldamento, cucina at-
trezzata per autogestione, parcheggio, campo calcetto,
spazio per attività esterna. Assistenza religiosa.
Informazioni: Sac. Pasquale Amoruoso - Cell. 347
3208049

Bari (BA)

CASA PER FERIE
ANNIBALE M. DI FRANCIA
Via Quarto, 17/A - cap 70125
Tel. 080 5574688 - Fax 080 5560921
direzione@fdzbari.191.it

������
La casa è circondata da spazi alberati e fiori, si-
lenziosa e ben collegata con il centro città. Vici-
nissima al Campus universitario e alle facoltà di
giurisprudenza e di architettura.

Proprietà: Figlie del Divino Zelo
Associato: Cits - Centro Italiano Turismo Sociale
Attività: pensionato universitario.
Apertura: tutto l’anno tranne agosto.
Tipologia ospiti: studentesse.
Ricettività: 50 posti letto in 20 camere singole e 15
doppie con servizi privati.

Puglia
BARI, BARLETTA-TRANI-ANDRIA, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO



Servizi: cappella, sala convegni da 50 posti, 2 sale ri-
trovo, ascensore, riscaldamento, cucina attrezzata per
l’autogestione, sala da pranzo, giardino, parcheggio.
Assistenza religiosa, assistenza sanitaria di emergenza.

Bari (BA)

CENTRO GIOVANILE UNIVERSITARIO
IMMACOLATA DEI MIRACOLI
Via Mohandas Gandhi, 2 - cap 70124
Tel. 080 5024903 - 080 5024904 - Fax 080 5024904
c.giovanile.bari@alice.it

������
La casa è situata nel quartiere Poggiofranco. Fa-
cilmente raggiungibile con la rete viaria extraur-
bana e ben collegata con le stazioni ferroviarie.

Proprietà: Suore di Carità dell’Immacolata Conce-
zione d’Ivrea
Associato: Cits - Centro Italiano Turismo Sociale
Attività: pensionato studentesco, ritiri spirituali, in-
contri di preghiera, convegni, corsi di studio.
Apertura: tutto l’anno, tranne agosto
Tipologia ospiti: studentesse, sacerdoti, religiosi, sin-
goli, famiglie.
Ricettività: 60 posti letto in 13 camere singole e 27
doppie con servizi privati.
Servizi: cappella, 3 sale convegni, 4 sale ritrovo, riscal-
damento, parco, parcheggio, trattamento pensione da
concordare.
Informazioni: Sr. Vittoria Loiodice

Bari (BA)

FORESTERIA DELL’ABBAZIA
S. SCOLASTICA
Largo Abbazia S. Scolastica, 1 - cap 70124
Tel. 080 5613468 - Fax 080 5613468
badiadibari@libero.it
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Proprietà: Oblati Benedettini
Associato: Fies - Federazione Italiana Esercizi Spirituali
Attività: esercizi spirituali, incontri di preghiera, forma-
zione e orientamento, condivisione di vita comunitaria.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, gruppi parrocchiali.
Ricettività: 19 camere doppie di cui 10 con servizi privati.
Servizi: cappella.

Bari (BA)

ISTITUTO MARGHERITA
Corso Benedetto Croce, 267 - cap 70125
Tel. 080 5424561 - 080 5968801 - Fax 080 5565045
collegiouniv@istitutomargherita.it
www.istitutomargherita.it
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Proprietà: Suore di Carità delle Ss. B. Capitanio e V.
Gerosa (Suore di Maria Bambina)
Associato: Cits - Centro Italiano Turismo Sociale
Attività: pensionato universitario.
Tipologia ospiti: studentesse.
Ricettività: 54 posti letto in camere singole e doppie.
Servizi: cappella, cucina attrezzata, sala pranzo, sale
studio con accesso a internet, sala Tv e sala cinema,
sala convegni, palestra e campo sportivo.

Bari (BA)

ISTITUTO PREZIOSISSIMO SANGUE
Via Scipione l’Africano, 272 - cap 70124
Tel. 080 5574973 - 080 5425745 - 080 5366125
Fax 080 5426501
info@istitutopreziosissimosangue.it
www.istitutopreziosissimosangue.it
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Proprietà: Adoratrici del Sangue di Cristo
Attività: pensionato universitario.
Apertura: anno accademico.
Tipologia ospiti: studentesse.
Ricettività: 24 posti letto.

Bari (BA)

ISTITUTO SANTISSIMO REDENTORE
Via Martiri d’Otranto, 65 - cap 70123
Tel. 080 5750111 - Fax 080 5750179
baricomunita@pcn.net
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Proprietà: Salesiani di Don Bosco
Attività: pensionato universitario, corsi di studio, con-
vegni, ritiri nei fine settimana o nel periodo estivo. Gli
studenti si autogestiscono per i pasti.
Apertura: da ottobre a giugno per gli studenti universi-
tari; da luglio a settembre e nei fine settimana per con-
vegni, ritiri, corsi.
Tipologia ospiti: religiosi, laici, giovani, ragazzi.
Ricettività: 51 posti letto in 3 camere singole e 24
doppie, tutte con servizi privati.
Servizi: cappella, sala convegni attrezzata da 300 posti,
sala conferenze da 50 posti, aule, cucina, sala da pranzo,
sala Tv, sala giochi, campo di calcio e basket, parcheggio,
possibilità di convenzione con ristorante vicino.

Bari (BA)

ISTITUTO SANTISSIMO ROSARIO
Via N. Putignani, 244 - cap 70122
Tel. 080 5213287

������
Proprietà: Suore Domenicane Missionarie di San Sisto
Associato: Cits - Centro Italiano Turismo Sociale
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CAGLIARI

Cagliari (CA)

CASA DELLA GIOVANE
Viale S. Avendrace, 24 - cap 09122
Tel. 070 283606 - 070 283671 - 070 271415
Fax 070 271415

������
Proprietà: Figlie di San Giuseppe di Genoni
Associato: Cits - Centro Italiano Turismo Sociale; Ctg
- Centro Turistico Giovanile
Attività: pensionato universitario, accoglienza per
soggiorni.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: studentesse, anziani.
Ricettività: 137 posti letto in 3 camere singole e 55
doppie tutte con servizi privati e telefono.
Servizi: cappella, assenza di barriere architettoniche,
sala soggiorno/Tv, sale ritrovo, biblioteca, sala lettura,
punto internet, giardino attrezzato, pensione completa.
Informazioni: Sr. Maria Luigia Arca
suor.marialuigia@tiscali.it

Cagliari (CA)

CASA DI STUDIO
SANTA CATERINA DA SIENA
Via Dante, 100 - cap 09128
Tel. 070 402534 - 070 493760 - Fax 070 493760
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Proprietà: Pie Suore della Redenzione
Attività: pensionato e vacanze.
Apertura: anno scolastico.
Tipologia ospiti: studentesse universitarie e liceali,
singole donne e in estate famiglie.
Ricettività: 35 posti letto.
Servizi: sala ritrovo, possibilità di mezza pensione o
pensione completa.

Cagliari (CA)

ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE
Via Ventotto Febbraio, 21 - cap 09131
Tel. 070 490878 - Fax 070 42224
cagliari.ira@tiscali.it
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Proprietà: Figlie di Maria Ausiliatrice
Attività: pensionato universitario.
Apertura: anno accademico.
Tipologia ospiti: studentesse.
Ricettività: 32 posti letto in camere singole con servizi
privati.

Capoterra (CA)

VILLA DEI CIGNI
Via dei Cigni, 5 - Località Fruttidoro - cap 09012
Tel. 070 71437 - 070 720239 - Fax 070 71437
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Proprietà: Oblati di San Giuseppe
Attività: ritiri spirituali, incontri di formazione, ricerca
vocazionale, campi scuola, vacanze. In autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi e laici, gruppi.
Ricettività: 20 posti letto in camere singole, 1 doppia e
altre multiple, con servizi privati e in comune.
Servizi: cappella, sala convegni da 35 posti, sala da
pranzo, sala ritrovo, riscaldamento, cucina attrezzata,
giardino, spazio per attività esterna. Assistenza religiosa.
Informazioni: Sig. Pinuccio Demarcus - Via Cagliari,
186 - 09012 Capoterra CA - Tel. 070 720239 - 070
720155 - Fax 070 722513 - Cell. 320 0925919

Flumini di Quartu Sant’Elena (CA)

CASA DI ACCOGLIENZA
E SPIRITUALITÀ VILLA TECLA
Via Rimini, 29 - cap 09045
Tel. 070 890707 - Fax 070 890707
www.orsolinesomasca.it/villatecla.htm

������
Circondata da un bel parco e frutteto, sul litorale
del Golfo degli Angeli, a 25 km da Villasimius, in
prossimità della spiaggia di sabbia finissima.

Proprietà: Suore Orsoline di San Girolamo in Somasca
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera e
formazione, ricerca vocazionale, convegni, manifesta-
zioni culturali, vacanze, campi scuola.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi, laici, singoli, fa-
miglie, gruppi.
Ricettività: 37 posti letto in 6 camere singole, 2 doppie,
1 multipla tutte con servizi privati e 9 singole, 4 doppie e
2 multiple con numerosi servizi in comune, più una
mansarda con 10 posti per accoglienza gruppi soprat-
tutto giovanili.
Servizi: cappella, 2 sale convegni da 90 e 100 posti,
ascensore, riscaldamento, parziale condizionamento,
parco, parcheggio, trattamento pensione da concordare.
Tariffe: camere con servizi privati: pensione completa
€ 40,00, mezza pensione € 35,00; camera con servizi in
comune: pensione completa € 35,00, mezza pensione
€ 30,00.
Informazioni: Sr. Iride Conti - iride.conti@tiscali.it
suorirideconti@katamail.com

Flumini di Quartu Sant’Elena (CA)

CASA DI ESERCIZI POZZO DI SICAR
Via dei Ginepri, 32 - Località Is Meris - cap 09045
Tel. 070 805236 - 070 658626 - Fax 070 664344

Sardegna
CAGLIARI, CARBONIA-IGLESIAS, MEDIO CAMPIDANO, NUORO, OGLIASTRA, OLBIA-TEMPIO, ORISTANO, SASSARI



www.pozzodisicar.it
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Proprietà: Compagnia di Gesù (Gesuiti)
Associato: Fies - Federazione Italiana Esercizi Spirituali
Attività: esercizi e ritiri spirituali, giornate di spiritualità,
corsi di formazione, convegni, campi scuola.
Apertura: tutto l’anno tranne il mese di agosto.
Tipologia ospiti: gruppi, religiosi, laici.
Ricettività: 85 posti letto in 6 camere singole e 26
doppie con servizi privati.
Servizi: 2 cappelle, sala convegni, sale riunioni, giardino.
Informazioni: Sig.ra Emilia Cara - c/o Segreteria Opera
Esercizi Spirituali - Via Ospedale, 8 - 09124 Cagliari CA -
Tel. 070 664344 - 070 650880 - emiliacara@email.it

San Sperate (CA)

CASA DI ACCOGLIENZA
PER GIOVANI MADONNA
DEL PERPETUO SOCCORSO
Via Ciusa, 23 - cap 09026
Tel. 070 9601922 - Fax 070 9601922
vitolew@mixarte.it
www.cssr.it
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A 15 km da Cagliari la casa, aperta nel 1992, è
nata come centro di accoglienza specie per gio-
vani in ricerca vocazionale.

Proprietà: Congregazione del SS. Redentore (Redentoristi)
Attività: ritiri spirituali, incontri di preghiera, ricerca vo-
cazionale.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi, singoli, gruppi.
Ricettività: 24 posti letto in 6 camere singole e 6 mul-
tiple tutte con servizi privati.
Servizi: cappella, riscaldamento, campo di calcetto,
spazio per attività esterna, assistenza religiosa.

San Vito (CA)

OSTELLO SAN PRIAMO - AIG
Via Rio Cannas - Località San Priamo - cap 09040
Tel. 070 999720 - Fax 070 999720
ostellosanpriamo@tiscali.it
www.ostellosanpriamo.it

�
A poca distanza dal mare, punto di partenza otti-
male per escursioni e visite della Sardegna sud-
orientale.

Gestione: Priamus Scrl
Attività: vacanze, turismo giovanile, campi scuola, in-
contri di spiritualità, accoglienza pellegrini.
Apertura: la settimana di Pasqua e dal 1°giugno al 15
settembre, tutto l’anno per i gruppi.
Tipologia ospiti: gruppi, singoli, famiglie.
Ricettività: 80 posti letto in camere doppie, multiple e
mini-appartamenti, tutti con servizi privati.
Servizi: bar, ristorante, parcheggio, giardino, sala ri-
trovo, spazio per attività esterna.
Informazioni: Sig. Patrizio Orrù - Via Roma, 60 -
09043 Muravera CA - Cell. 333 7119728

Sinnai (CA)

CASA MONSIGNOR VIRGILIO ANGIONI
Villino Monte Croce - Loc. San Gregorio - cap 09048
Tel. 070 758214
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Proprietà: Figlie di Maria SS. Madre della Divina Prov-
videnza e del Buon Pastore
Attività: campi scuola organizzati, giornate di studio,
esercizi spirituali per Suore della Congregazione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: singoli, gruppi e famiglie, religiosi e laici.
Ricettività: 25 posti letto in 16 camere singole con ser-
vizi in comune e 5 doppie con servizi privati.
Servizi: cappella, sala convegni, refettorio, parcheggio,
giardino.

Sinnai (CA)

CASA PER FERIE
SAN DOMENICO SAVIO
Via Su Portu, 69 - Località Solanas - cap 09048
Tel. 070 750626
informazioni@cagliari-donbosco.it
www.cagliari-donbosco.it

������
Proprietà: Istituto Salesiano Don Bosco - Cagliari
Attività: soggiorni stagionali.
Apertura: tutto l’anno, a richiesta.
Tipologia ospiti: gruppi e famiglie.
Ricettività: 98 posti letto in 7 camere singole e 23 mul-
tiple con servizi privati.
Servizi: condizionamento e riscaldamento, sala ritrovo.
Informazioni: Don Michelangelo - c/o Comunità Sale-
siana - Via Sant’Ignazio, 64 - 09129 Cagliari CA - Tel. 070
658653 - Fax 070 651682 - salesiani@cagliari-donbosco.it
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AGRIGENTO

Agrigento (AG)

FORESTERIA DEL MONASTERO
S. SPIRITO
Via Santo Spirito, 8 - cap 92100
Tel. 0922 20664
monasteros.spirito@libero.it
www.monasterosantospiritoag.it
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Proprietà: Monache Cistercensi
Attività: pensionato studentesse e lavoratrici. In auto-
gestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: solo donne, famiglie.
Ricettività: 25 posti letto in camere singole e doppie
con servizi privati. 1 mini-appartamento con 1 camera
singola ed una doppia con servizi.
Servizi: cucina attrezzata, sala pranzo.

Alessandria della Rocca (AG)

EREMO MADONNA DELLA ROCCA
Via Santuario - cap 92010
Tel. 0922 981077 - Fax 0922 985521
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Proprietà: Congregazione della Passione di Gesù
Cristo (Passionisti)
Associato: Fies - Federazione Italiana Esercizi Spirituali
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di formazione
e orientamento, campi scuola, soggiorni. Anche in au-
togestione per gruppi organizzati.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi, laici.
Ricettività: 40 posti letto in camere singole e doppie
con servizi privati e 50 posti letto in camerate.
Servizi: cappella, sale riunioni, cucina attrezzata per
l’autogestione, refettorio, giardino, parcheggio, tratta-
mento pensione da concordare.

Bivona (AG)

OASI SAN BERNARDO DA CORLEONE
Contrada Cappuccini - cap 92010
Tel. 0922 983302
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Proprietà: Frati Minori Cappuccini
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera,
formazione e orientamento, campi scuola.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi autogestiti, religiosi e laici.
Ricettività: 35 posti letto in 2 camerate da 10 e 6 letti e
in camere multiple con letti a castello, con servizi privati.
Servizi: cappella, sala convegni, giardino, spazio per
attività all’aperto.

Favara (AG)

CASA DELL’ACCOGLIENZA
PAPA GIOVANNI
Via Piersanti Mattarella, 2 - cap 92026

Tel. 0922 31444 - 0922 31102 - Fax 0922 438880
info@cristianinelmondo.it
www.cristianinelmondo.it
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Posta sulla collina Belvedere, circondata da una
verde pineta, a pochi chilometri dal mare e dalla
Valle dei Templi.

Proprietà: Diocesi Arcivescovile di Agrigento
Gestione: Comunità Cristiani nel Mondo
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera e
formazione, ricerca vocazionale, esperienze di vita co-
munitaria, corsi di studio e convegni, campi scuola.
Apertura: tutto l’anno tranne il mese di agosto.
Tipologia ospiti: religiosi, laici, gruppi giovanili e famiglie.
Ricettività: 57 posti letto in 20 camere singole, 5
doppie, 8 triple e quadruple tutte con servizi privati.
Servizi: 2 cappelle, sala convegni da 100 posti, sala ri-
trovo, biblioteca, attrezzata per accogliere disabili, giar-
dino, parcheggio, spazio per attività esterna. Tratta-
mento pensione da concordare.

Linosa (AG)

LINOIKOS - CASA PER FERIE
DIOCESANA
Via Regina Elena - cap 92010
Tel. 0922 972212 (quando aperto) - Fax 0922 972212
info@sanlore.it
www.linoikos.it
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Al centro del Mediterraneo nell’Arcipelago delle
Pelagie. La casa, in splendida posizione panora-
mica con vista sul mare, è composta da due piani
con ampie terrazze.

Proprietà: Diocesi di Agrigento
Gestione: Coop. Soc. Sanlorè a r.l.
Attività: ritiri spirituali, incontri di formazione e orienta-
mento, workshop, vacanze.
Apertura: dal 1° giugno al 30 settembre.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi, laici, singoli,
gruppi, famiglie.

Sicilia
AGRIGENTO, CALTANISSETTA, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA, SIRACUSA, TRAPANI



Ricettività: 28 posti letto in 3 camere singole, 8 doppie e
3 triple, tutte con servizi privati e ventilazione a soffitto.
Servizi: attrezzata per accogliere disabili, sala da
pranzo interna ed esterna, ampie terrazze, sale ritrovo
e relax, mezza pensione. Assistenza sanitaria di emer-
genza, animazione del tempo libero.
Tariffe: pernottamento e prima colazione da € 30,00 a
€ 48,00 a persona, secondo sistemazione e periodo.
Informazioni: Sig. Alessandro Ciulla - c/o Coop. San-
lorè a r.l. - Cell. 348 4230184
alessandro.ciulla@libero.it - www.sanlore.it

Ribera (AG)

CASA DON ORESTE ANELLA
Via Castelli, 75 - cap 92016
Tel. 0925 546008
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È casa di discernimento vocazionale e forma-
zione dei PP. Vocazionisti che d’estate offre ac-
coglienza a gruppi giovanili.

Proprietà: Società Divine Vocazioni (Vocazionisti)
Attività: campi scuola, ritiri spirituali.
Apertura: estiva.
Tipologia ospiti: gruppi parrocchiali e di associazioni
cattoliche.
Ricettività: 20 posti letto in 4 camere multiple con ser-
vizi privati. Spazio per tende.
Servizi: cappella, sale ritrovo, spazio per attività esterna.
Informazioni: P. Arley Burbano Tobar - Cell. 331 8534693

Sant’Anna (AG)

COLLEGIO DI MARIA
Via Carlo Alberto - cap 92010
Tel. 0925 951204
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Proprietà: Suore Collegine della Sacra Famiglia
Attività: esercizi e ritiri spirituali, campi scuola, soggiorni.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi, famiglie.
Ricettività: 38/40 posti letto in camere triple e multiple,
alcune con servizi privati.
Servizi: chiesa, salone per riunioni, sala pranzo, giar-
dino per attività esterna, trattamento pensione da con-
cordare.

Sciacca (AG)

CENTRO MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA
Località San Calogero, 116 - cap 92019
Tel. 0925 26811 - Fax 0925 26811
compagniadimaria@hotmail.it

������

A 5 km dalla città di Sciacca Terme e a 2 km dal
Santuario-Basilica di S. Calogero. Veduta pano-
ramica sul mare da cui dista circa 7 km.

Proprietà: Compagnia di Maria SS. Assunta
Associato: Fies - Federazione Italiana Esercizi Spirituali
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera,
formazione e orientamento, ricerca vocazionale.
Apertura: tutto l’anno tranne periodo natalizio.
Tipologia ospiti: religiosi, laici, singoli, solo donne.
Ricettività: 15 posti letto in 5 camere singole e 5
doppie con servizi privati.
Servizi: cappella, sala convegni, riscaldamento, parco,
parcheggio.
Informazioni: Compagnia Maria SS. Assunta - Corso V.
Emanuele, 13 - 93100 Caltanissetta CL - Tel. 0934 22414

Siculiana (AG)

CASA PER FERIE
SOLE MEDITERRANEO
Via Principe di Piemonte, 1 - cap 92010
Tel. 0922 815210 - Fax 0922 817484
info@solemediterraneo.it
www.solemediterraneo.it
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A 20 km da Agrigento, in posizione tranquilla e
accogliente in prossimità del mare.

Proprietà: Società Divine Vocazioni (Vocazionisti)
Gestione: Laica
Associato: Ctg - Centro Turistico Giovanile
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera,
convegni e congressi, vacanze, campi scuola, turismo
scolastico.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: singoli, gruppi e famiglie, bambini dai
6 ai 12 anni, religiosi e laici.
Ricettività: 128 posti letto in 1 camera singola, 16
doppie e 24 multiple tutte con servizi privati, telefono,
Tv, climatizzazione.
Servizi: cappella, sala convegni attrezzata da 120
posti, sala Tv, sala ritrovo, accesso internet, ascen-
sore, riscaldamento, condizionamento, attrezzata per
accogliere disabili, parco, parcheggio, campo calcetto,
parco giochi, trattamento pensione da concordare.
Tariffe: pernottamento e prima colazione: da 30,00 a
35,00 Euro; mezza pensione: da 40,00 a 55,00 Euro;
pensione completa da 50,00 a 65,00 Euro, in base alla
stagione.
Informazioni: P. Giuseppe Fasano

CALTANISSETTA

Caltanissetta (CL)

CENTRO DI SPIRITUALITÀ
SAN FRANCESCO
Via Signore della Città, 64 - Contrada Juculia
cap 93100

404 � SICILIA/CALTANISSETTA



AREZZO

Anghiari (AR)

CASA PER FERIE DEL CONVENTO
DEL CARMINE
cap 52031
www.parrocchiadianghiari.org/carmine

������
Proprietà: Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro
Gestione: Laica
Attività: accoglienza pellegrini, turisti.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: singoli, famiglie.
Ricettività: 18 posti letto in 4 camere con servizi pri-
vati, più un appartamento con 2 camere e cucinino.
Servizi: saletta ritrovo con Tv, chiostro per attività
esterna, solo pernottamento.
Informazioni: Sig.ra Anna Volpi - Via Provinciale, 25 -
Località Tavernelle - 52031 Anghiari AR - Tel. 0575
723136 - Cell. 339 6217840

Anghiari (AR)

CENACOLO DI MONTAUTO
CASA DI ESERCIZI SPIRITUALI
Via Tavernelle, 52 - Località Montauto - cap 52031
Tel. 0575 723072 - 0575 723066
Fax 0575 723072 - 0575 723066
cenacolomontauto@libero.it
www.cenacoloitalia.it

������
Il complesso cinquecentesco del Convento di
Montauto sorge su di un poggio, a destra del tor-
rente Sovara, in un ambiente paesaggistico di
grande suggestione, con cipressi e lecci secolari,
circondato da boschi.

Proprietà: Suore di Nostra Signora del Ritiro al Cena-
colo
Associato: Fies - Federazione Italiana Esercizi Spirituali
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera,
formazione e orientamento, ricerca vocazionale, acco-
glienza pellegrini, convegni, congressi, corsi di studio.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: singoli, gruppi e famiglie, religiosi e
laici.
Ricettività: 32 camere, di cui 18 con servizi privati.
Servizi: 2 cappelle, 3 sale convegni, sala ritrovo, par-
zialmente attrezzato per accogliere disabili, riscalda-
mento, giardino, bosco, parcheggio, spazio per attività
esterna. Assistenza religiosa.

Arezzo (AR)

FORESTERIA SAN PIER PICCOLO
Via della Bicchieraia, 32 - cap 52100
Tel. 0575 370474 - 0575 324219 - Fax 0575 324219
info@foresteriasanpierpiccolo.it
www.foresteriasanpierpiccolo.it
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Proprietà: Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro
Gestione: Laica.
Attività: vacanze.
Apertura: tutto l’anno tranne agosto e Natale.
Tipologia ospiti: gruppi e singoli.
Ricettività: 20 posti letto in camere singole, doppie e
triple, la maggior parte con servizi privati, tutte con tele-
fono e Tv.
Servizi: 3 sale soggiorno e biblioteca. A richiesta cola-
zione e cena.

Arezzo (AR)

FRATERNITÀ DI SAN LORENZO
Località Pomaio - cap 52100
Tel. 0575 371451
fraternitasanlorenzo@libero.it
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A 6-7 km da Arezzo, a 600 m s.l.m., circondata da
campagna e bosco, casa canonica adiacente ad
una Chiesa romanica del 1100 circa.

Proprietà: Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro
Attività: ritiri spirituali, incontri di preghiera, esperienze
di vita monastica.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi, laici, singoli, sposi.
Ricettività: 18 posti letto in alcune camere con servizi
privati e altre con servizi in comune ogni due camere.
Servizi: cappella, biblioteca, riscaldamento, par-
cheggio, assistenza religiosa.

Arezzo (AR)

PENSIONATO GIOVANILE
FONDAZIONE ALIOTTI
Via Chiassaia, 16 - cap 52100
Tel. 0575 21291 - Fax 0575 822959 - Cell. 338 1393439
casaperferie@aliotti.it
www.aliotti.it

�
Ex convento ubicato nel centro storico, vicino ai
principali musei, luoghi di culto, università, in
zona tranquilla con traffico limitato.

Proprietà: Fondazione Aliotti
Gestione: Laica.
Attività: pensionato per studentesse e lavoratrici, ac-
coglienza pellegrini e turisti, vacanze, corsi di studio. In
autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: solo donne.
Ricettività: 21 posti letto in 15 camere singole con ser-
vizi in comune e 3 doppie con servizi privati.

Toscana
AREZZO, FIRENZE, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA, PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA



Servizi: riscaldamento, cucina attrezzata, sala ritrovo,
sala da pranzo, lavanderia.

Arezzo (AR)

VILLAGGIO SACRO CUORE
Località Alpe di Poti - cap 52100
Tel. 0575 371440 - Fax 0575 3714080
oasi.sacrocuore@infinito.it
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Gestione: Piccole Ancelle del Sacro Cuore
Associato: Fies - Federazione Italiana Esercizi Spirituali
Attività: ritiri ed esercizi spirituali, incontri di preghiera e
riflessione, esperienze di deserto, accoglienza pellegrini.
Apertura: da aprile a settembre.
Tipologia ospiti: giovani, gruppi, singoli religiosi e laici.
Ricettività: 85 posti letto in 25 camere singole con ser-
vizi privati e 30 doppie con servizi in comune.
Servizi: cappella, sala da pranzo e sala ritrovo, pineta,
spazio per attività esterna.

Badia Prataglia (AR)

VILLAGGIO SAN FRANCESCO
Via Mandrioli, 4 - cap 52010
Tel. 0575 559098 - Fax 0575 559098
vill.sanfrancesco@libero.it

������
A 1100 m s.l.m. nel Parco nazionale delle Foreste
Casentinesi, raggiungibili in poche ore l’Eremo
di Camaldoli, il Santuario de La Verna e la Fo-
resta della Lama.

Proprietà: Frati Minori Conventuali
Attività: campi scuola, soggiorni estivi, ricerca voca-
zionale.
Apertura: estiva.
Tipologia ospiti: gruppi giovanili parrocchiali, di asso-
ciazioni e movimenti ecclesiali, famiglie.
Ricettività: 200 posti letto in camere multiple e camerate.
Servizi: cappella, accessibilità disabili, sala convegni,
3 sale ritrovo, bar, sala da pranzo, campo pallavolo,
calcio, spazio per attività all’aperto, parcheggio.
Informazioni: Frati Minori Conventuali - c/o Santuario
SS. Crocifisso - Via Decio Raggi, 2 - 47020 Longiano
FC - Tel. 0547 665625 - Fax 0547 665625
santcrocif@libero.it

Bibbiena (AR)

BASILICA - SANTUARIO
SANTA MARIA DEL SASSO
Via Santa Maria del Sasso - cap 52011
Tel. 0575 593452 - Cell. 339 6603410
santa.maria@inwind.it
monasterosantamariadelsasso@teletu.it
www.santamariadelsasso.it
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Proprietà: Frati Predicatori (Domenicani)
Attività: ritiri spirituali e incontri di preghiera, forma-
zione e orientamento, campi scuola. In autogestione
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: piccoli gruppi giovanili organizzati.
Ricettività: 18 posti letto; accoglienza anche solo gior-
naliera.
Servizi: chiesa, locali per riunioni.

Bucine (AR)

CASA PER FERIE
SAN PIETRO A RUOTI
Via delle Colonne - Badia a Ruoti, 38 - cap 52021
Tel. 055 998204 - Cell. 320 0284688 (Dario Burzi)

������
Casa per ferie completamente ristrutturata al-
l’interno del complesso abbaziale di “S. Pietro a
Ruoti”.

Gestione: Associazione Sichem Onlus
Attività: incontri di preghiera e formazione, convegni,
corsi di studio.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici.
Ricettività: circa 30 posti letto in camere di varia ca-
pienza con servizi privati e non.
Servizi: chiesa annessa, sala da pranzo, sala ritrovo,
sala convegni, chiostro, parzialmente priva di barriere
architettoniche, parcheggio. Pernottamento e prima co-
lazione o trattamento da concordare per gruppi.
Informazioni: Associazione Sichem Onlus - Via Fonte
Veneziana, 19 - 52100 Arezzo AR - Tel. 0575 22932
sichem.sichem@libero.it

Camaldoli (AR)

FORESTERIA DEL MONASTERO
DI CAMALDOLI
Località Camaldoli, 14 - cap 52010
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
foresteria@camaldoli.it
www.camaldoli.it

������
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BOLZANO

Badia (BZ)

CASA DEL PELLEGRINO
Località Oies, 6 - cap 39036
Tel. 0471 839635 - Fax 0471 839635
info@freinademetz.it
www.freinademetz.it

������
A 1500 m s.l.m. in Val Badia nelle Dolomiti altoa-
tesine.

Proprietà: Società del Verbo Divino (Missionari Verbiti)
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera,
formazione e orientamento, ricerca vocazionale, acco-
glienza pellegrini. In autogestione.
Apertura: tutto l’anno; da giugno a settembre viene
data la preferenza ai gruppi giovanili.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi, laici, singoli e
gruppi.
Ricettività: 22 posti letto in 4 camere quadruple e 2
triple con servizi privati.
Servizi: cappella, sala ritrovo, accessibilità per disabili
e anziani, cucina attrezzata, riscaldamento, par-
cheggio. Assistenza religiosa.

Braies (BZ)

JANUA COELI
Località Braies di Dentro, 43 - cap 39030
Tel. 0474 748644 - Fax 0474 748644
societaoblatidm@hotmail.com
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A 1325 m s.l.m., nel cuore del magnifico parco
naturale Sennes-Fanes-Braies e, sullo sfondo, il
paesaggio dolomitico, una casa ricavata da un ex
albergo di cura termale con fonti di acqua solfo-
rosa e oligominerale.

Proprietà: Pia Unione Società Oblati della Madonna
Associato: Cits - Centro Italiano Turismo Sociale

Attività: incontri di spiritualità, campi scuola, vacanze,
soggiorni termali, convegni, congressi, corsi di studio.
Apertura: dal 15 giugno al 15 settembre.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, singoli, famiglie, gruppi.
Ricettività: 86 posti letto in camere singole, doppie e
multiple.
Servizi: 2 cappelle, sala Tv, sala lettura, sala convegni
da 400 posti, sala ritrovo da 100 posti, accessibilità per
anziani e disabili, parcheggio, spazio verde, campo
giochi, mezza pensione o pernottamento e prima cola-
zione. Assistenza religiosa e S. Messa quotidiana.
Informazioni: Don Domenico Celano - Cell. 347 9380357

Bressanone (BZ)

ACCADEMIA CATTOLICA
CARDINALE NICOLÒ CUSANO
Piazza Seminario, 2 - cap 39042
Tel. 0472 832204 - Fax 0472 837554
info@cusanus.bz.it
www.cusanus.bz.it

������
Situata a 600 m s.l.m.

Proprietà: Diocesi di Bolzano-Bressanone
Attività: convegni, congressi, corsi di studio, ritiri.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi, laici, gruppi.
Ricettività: 80 posti letto in 32 camere singole, 24
doppie tutte con servizi privati.
Servizi: cappella, sale convegni, sale ritrovo, sala da
pranzo, bar, ascensore, attrezzata per accogliere disa-
bili e anziani, riscaldamento, parco, parcheggio, spazio
per attività esterna, pensione completa.

Bressanone (BZ)

CONGREGATIO JESU
Via Mercato Vecchio, 17 - cap 39042
Tel. 0472 836286 (convento) - 0472 834746 (convitto)
Fax 0472 802466
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Attività: pensionato.
Apertura: anno accademico.
Tipologia ospiti: studentesse.
Ricettività: 86 posti letto in camere singole, doppie e
triple con servizi privati e in comune.

Bressanone (BZ)

MARIANUM - CONGREGATIO JESU
Via Fienili, 10 - cap 39042

BOLZANO, TRENTO

Trentino Alto Adige



Tel. 0472 201111
marianum.brixen@yahoo.de
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Attività: pensionato.
Apertura: anno accademico.
Tipologia ospiti: studentesse.
Ricettività: 80 posti letto in camere singole, doppie e
triple con servizi privati e in comune.

Bressanone (BZ)

SEMINARIO MAGGIORE
Piazza del Seminario, 4 - cap 39042
Tel. 0472 271140 - 0472 271011 - Fax 0472 271141
verwalter@hs-itb.it - info@priesterseminar.it
www.priesterseminar.it
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Attività: accoglienza estiva, corsi di formazione auto-
gestiti.
Apertura: da luglio a settembre.
Tipologia ospiti: gruppi parrocchiali, gruppi autogestiti.
Ricettività: 70 posti letto in camere singole e doppie
con servizi privati.
Servizi: chiesa, cappella, aula magna, 5 sale, giardino,
parcheggio.

Bressanone (BZ)

SEMINARIO MINORE VINZENTINUM
Via Brennero, 37 - cap 39042
Tel. 0472 832749 - Fax 0472 834800
regens@vinzentinum.it

������
Attività: accoglienza estiva.
Apertura: luglio e agosto.
Tipologia ospiti: gruppi giovanili, famiglie.
Ricettività: 130 posti letto in camere doppie e qua-
druple con servizi privati e in comune.
Servizi: chiesa, cappella, aula magna, sale per in-
contri, palestra, campo sportivo, giardino, parcheggio.

Chiusa (BZ)

BAGNI FROY
Località Val di Funes - cap 39043
Tel. 0472 847825 - Cell. 333 7540314
info@bagnifroy.it
www.bagnifroy.it
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A 28 km da Bolzano, a 1100 m s.l.m., nella dolo-
mitica Val di Funes, un complesso di tre edifici
organizzato per dare la possibilità a gruppi e sin-
goli di incontrarsi e trascorrere giornate di se-
rena e costruttiva vacanza. Agli ospiti sono sug-
geriti incontri-corsi che occupano al massimo
una o due ore del tempo giornaliero lasciandoli
liberi di organizzarsi per il resto del soggiorno.

Proprietà: Compagnia di Gesù (Gesuiti)
Gestione: Associazione Amici di Bagni Froy
Attività: vacanze, soggiorni stagionali, corsi di studio.
Apertura: da giugno ad agosto.
Tipologia ospiti: singoli, gruppi e famiglie, religiosi e
laici.

Ricettività: 100 posti letto in camere doppie, triple e
quadruple con servizi in comune.
Servizi: 2 cappelle, campo sportivo, spazio per attività
esterna.
Informazioni: Luisa Sergotti - Via Trieste, 26 - 36075
Montecchio Maggiore VI - Tel. 0444 696706

Chiusa (BZ)

CONVENTO DI SABIONA
Salita Sabiona, 21 - cap 39043
Tel. 0472 847587 - 0472 847996

������
Sullo sfondo della cornice dolomitica della Val
Gardena, in località Sabiona, a 500 m s.l.m. e a
30 km da Bolzano, un imponente monastero della
fine del ‘600 che dall’alto di una rupe domina il
paesino sottostante.

Proprietà: Monache Benedettine
Attività: incontri di spiritualità, accoglienza pellegrini,
soggiorni stagionali.
Apertura: da luglio a settembre.
Tipologia ospiti: singoli, gruppi e famiglie.
Ricettività: 10 posti letto in camere doppie e triple con
servizi in comune.
Servizi: cappella, sala riunioni, sala Tv, giardino.

Dobbiaco (BZ)

CASA PER FERIE
CRODA ROSSA
Via Alemagna - Località Carbonin - cap 39034
Tel. 0474 972521 - Fax 0474 972521
croda.rossa@tiscali.it
www.carbonin.it

������
Complesso immerso nel verde della natura, nel
cuore delle Dolomiti di Sesto e Cortina, a 1450 m
s.l.m.

Proprietà: Istituto per l’educazione morale e religiosa
della gioventù di Prato
Gestione: Associazione La Retaia di Prato
Associato: Ctg - Centro Turistico Giovanile
Attività: campi scuola, soggiorni stagionali.
Apertura: da fine giugno a inizio settembre.
Tipologia ospiti: gruppi parrocchiali, di associazioni e
movimenti cattolici, famiglie.
Ricettività: 150 posti letto in camere doppie, triple e
quadruple, con lavello acqua calda e fredda, servizi e
docce ai piani.
Servizi: cappella, sale ritrovo, sala Tv, piccolo bar in-
terno, piccola lavanderia, parco, parcheggio, spazio
per attività esterna, pensione completa.
Informazioni: Don Marco Barbani - Tel. 0574 26845 -
Fax 0574 26845 - Cell. 338 8173281

478 � TRENTINO ALTO ADIGE/BOLZANO



PERUGIA

Assisi (PG)

ALBERGO ANCAJANI
Via Ancajani, 16 - cap 06081
Tel. 075 815128 - Fax 075 815129
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Completamente ristrutturato nel 1993, sito nel
centro storico a 200 m dalla Basilica di S. Fran-
cesco.

Proprietà: Povere Figlie delle Sacre Stimmate (Suore
Stimmatine)
Gestione: Laica
Attività: accoglienza pellegrini e turisti, convegni, eser-
cizi spirituali, incontri di formazione, vacanze, turismo
scolastico.
Apertura: tutto l’anno tranne dal 10 gennaio al 10 febbraio.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi, laici, singoli,
gruppi e famiglie.
Ricettività: 48 posti letto in 4 camere singole, 19
doppie, 1 multipla, tutte con servizi privati e telefono.
Servizi: cappella, sala convegni da 60 posti, sala ritrovo,
bar, ascensore, riscaldamento, trattamento pensione da
concordare. Assistenza sanitaria di emergenza.

Assisi (PG)

BORGO SAN FORTUNATO
Via San Fortunato, 36 - cap 06081
Tel. 0640 70789
sanfortunato@anvercooperativasociale.com
www.anvercooperativasociale.com
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A pochi chilometri dal centro paese, immerso nel
verde della campagna, ideale per momenti di
relax e meditazione.

Proprietà: CEI - Conferenza Episcopale Italiana
Gestione: Anver - Soc. Coop. Soc.
Attività: esercizi e ritiri spirituali, convegni, corsi di

studio, vacanze, campi scuola, accoglienza pellegrini,
turismo scolastico.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, singoli, famiglie.
Ricettività: 36 posti letto in 3 camere doppie e 8 mul-
tiple, tutte con servizi privati.
Servizi: cappella, 1 sala convegni da 40 posti, attrez-
zata per accogliere disabili, riscaldamento, parco, par-
cheggio, spazio per attività esterna, trattamento pen-
sione da concordare. Assistenza religiosa.
Tariffe: da 30,00 a 50,00 Euro.
Informazioni: Anver Soc. Coop. Soc. - Via del Forte Ti-
burtino, 98/110 - 00159 Roma RM - Tel. 06 4070789 -
Fax 06 4076279

Assisi (PG)

CAMPING VILLAGE ASSISI
Via San Giovanni in Campiglione, 110 - cap 06081
Tel. 075 816816 - Fax 075 812335
info@campingassisi.it
www.campingassisi.it - www.hotelgreenassisi.it

�
Immerso nel verde dell’Umbria, gode di una vista
superba sulla città; si trova a 3 Km dalla stazione
e accanto alla strada che collega la pianura al
colle, ha ampie e ombreggiate piazzole, bunga-
lows dotati di angolo cottura, mobil home acces-
soriate, grandi tende fornite di letti. Il complesso
offre inoltre un piccolo e confortevole hotel.

Attività: vacanze, turismo giovanile, campi scuola,
esercizi e ritiri spirituali, accoglienza pellegrini, con-
vegni e congressi, corsi di studio.
Apertura: dal 1° aprile al 31 ottobre.
Tipologia ospiti: religiosi, laici, gruppi, singoli, famiglie.
Ricettività: 80 posti letto in 2 camere singole, 29
doppie e 8 multiple con servizi privati. Tende attrez-
zate. Attrezzato per accogliere disabili e anziani.
Servizi: cappella, sala convegni, cucina attrezzata, ri-
scaldamento, ristorante-pizzeria, bar, piscina, tennis,
parco e parcheggio, impianti sportivi e parco giochi per
bambini, noleggio tende e camper, servizio pulmino per
Assisi. Assistenza sanitaria di emergenza.
Tariffe: i prezzi variano, in base alla sistemazione, da
30,00 a 200,00 Euro.
Informazioni: Sig. Lucio Trappelli

Assisi (PG)

CASA DI ACCOGLIENZA
BEATA ANGELINA
Via Cardinal Merry del Val, 4 - cap 06081
Tel. 075 813582 - Fax 075 812511
istitutobeataangelina@virgilio.it

������
La casa, recentemente ristrutturata, si trova nel
centro storico della cittadina, di fronte alla Basi-
lica superiore di S. Francesco; dalle sue finestre si
domina tutta la pianura di S. Maria degli Angeli.

Proprietà: Suore Terziarie Francescane della B. Angelina
Attività: accoglienza pellegrini, giornate di ritiro ac-
compagnate per piccoli gruppi giovanili o famiglie che
ne facciano richiesta.

PERUGIA, TERNI

Umbria



Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, singoli, famiglie, pic-
coli gruppi
Ricettività: 24 posti letto in 1 camera singola, 5 doppie
e 4 multiple, tutte con servizi privati e telefono.
Servizi: cappella, sala ritrovo, accessibilità disabili,
ascensore, riscaldamento, giardino, parcheggio, per-
nottamento e prima colazione. Assistenza religiosa.
Tariffe: pernottamento e prima colazione: camera sin-
gola € 38,00; doppia € 65,00; tripla € 90,00; quadrupla €
110,00.
Informazioni: Suor M. Franca Sciusco

Assisi (PG)

CASA DI ACCOGLIENZA
MARIA IMMACOLATA
Via San Francesco, 13 - cap 06081
Tel. 075 812267 - Fax 075 816258
casamaria.assisi@yahoo.it
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Gestione: Suore Francescane Missionarie di Assisi.
Attività: accoglienza pellegrini, turismo giovanile.
Apertura: tutto l’anno. Chiusura serale: h 22,30/23,00.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi e laici, singoli,
gruppi, famiglie.
Ricettività: 50 posti letto in camere singole, doppie e
multiple, tutte con servizi privati e linea internet. Acco-
glienza giovanile in autogestione.
Servizi: cappella, sala ritrovo, riscaldamento, tratta-
mento pensione da concordare.

Assisi (PG)

CASA DI ACCOGLIENZA
S. ELISABETTA D’UNGHERIA
Piazza del Vescovado, 5 - cap 06081
Tel. 075 812366 - Fax 075 816377
info@terziario-santaelisabetta.com
www.terziario-santaelisabetta.com
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La casa è stata riaperta il 7 ottobre 1999 dopo i
lavori di ristrutturazione resisi necessari dopo il
terremoto del ‘97.

Proprietà: Piccola Fraternità Francescana di Sant’Eli-
sabetta (Istituto Secolare)

Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera e
formazione, ricerca vocazionale, accoglienza pelle-
grini, corsi di studio, vacanze.
Apertura: da aprile a inizio novembre.
Tipologia ospiti: religiosi, laici, singoli, gruppi e famiglie.
Ricettività: 60 posti letto in 5 camere singole, 12
doppie, 5 triple e 4 multiple, tutte con servizi privati.
Servizi: cappella, sala conferenze e sala ritrovo, at-
trezzata per accogliere disabili, ascensore, riscalda-
mento, giardino, parcheggio, trattamento pensione da
concordare.

Assisi (PG)

CASA DI SANTA BRIGIDA
Via Moiano, 1 - cap 06081
Tel. 075 812693 - Fax 075 813216
s.brigida.assisi@libero.it
www.brigidine.org
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A pochi minuti dal centro città, in posizione tran-
quilla con una bella terrazza da cui si gode la
vista della pianura umbra.

Proprietà: Ordine del SS. Salvatore di Santa Brigida
(Brigidine)
Attività: esercizi e ritiri spirituali, accoglienza pelle-
grini, convegni, vacanze, soggiorni climatici.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi, laici, singoli,
gruppi, famiglie.
Ricettività: 30 posti letto in camere singole, doppie e
multiple, tutte con servizi privati.
Servizi: cappella, sala convegni, sala soggiorno, biblio-
teca, riscaldamento, ascensore, giardino, parcheggio,
trattamento pensione da concordare. Assistenza reli-
giosa, assistenza sanitaria di emergenza, animazione
del tempo libero.

Assisi (PG)

CASA DI SPIRITUALITÀ
EREMO DELLA TRINITÀ
Via Padre Pio, 2 - cap 06081
Tel. 075 813283 - Fax 075 816445
eremo.trinita@libero.it
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Proprietà: Suore Francescane Missionarie di Assisi
Associato: Fies - Federazione Italiana Esercizi Spirituali
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera.
Anche in autogestione.
Apertura: tutto l’anno tranne dicembre, gennaio e feb-
braio.
Tipologia ospiti: religiosi e laici.
Ricettività: 15 posti letto in camere singole, eventual-
mente doppie, con servizi privati.
Servizi: cappella adiacente, sala riunioni, sala pranzo,
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AOSTA

Allein (AO)

CASA PER FERIE PARROCCHIALE
Località Capoluogo, 7 - cap 11010
Tel. 0165 78201
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A 1251 m s.l.m. e a 14,5 Km da Aosta.

Proprietà: Parrocchia Santo Stefano
Attività: campi scuola, vacanze, esercizi spirituali, in-
contri di preghiera, convegni, congressi. In autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi, religiosi e laici.
Ricettività: 50 posti letto in camere doppie, triple e in
camerate.
Servizi: chiesa, sala riunioni da 60 posti, parcheggio,
cucina attrezzata.
Informazioni: Don Pio Herin - Tel. 0165 78201 - 0165
738029 - Fax 0165 798029

Antagnod (AO)

CASA PER FERIE ORATORIO
SALESIANO DON BOSCO
Località Pracharbon, 2 (Champoluc) - cap 11020
Tel. 0125 305771
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Situato a 1400 m s.l.m. in posizione abbastanza
isolata, al centro di una pineta, in una zona a traf-
fico solo pedonale.

Proprietà: Istituto Missionario Salesiano Card. Cagliero
Attività: colonia estiva, campi scuola, vacanze. In au-
togestione.
Apertura: tutto l’anno a richiesta.
Tipologia ospiti: gruppi, parrocchiali, sportivi, scout,
famiglie.
Ricettività: durante il periodo invernale 100 posti letto
in 8 camere multiple con servizi privati e 4 camerate (da
20 posti letto l’una) con servizi in comune. Durante il pe-
riodo estivo più 20 camere singole.
Servizi: cappella, cucina attrezzata per l’autogestione,
pineta, 3 saloni.
Informazioni: Sig. Orlando - c/o Istituto Salesiano
Card. Cagliero - Via S. Giovanni Bosco, 58 - 10015
Ivrea TO - Tel. 0125 657268 - Fax 0125 420500

Aosta (AO)

FOCOLARE SAN GIUSEPPE
Via S. Xavier De Maistre, 36 - cap 11100

Tel. 0165 262089 - Fax 0165 362546
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Proprietà: Suore di San Giuseppe (Aosta)
Attività: pensionato.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: studentesse e lavoratrici; le ospiti si
autogestiscono per la prima colazione e la cena.
Ricettività: 24 posti letto in camere singole con servizi
privati.
Servizi: cappella, sala riunioni da 25 posti, parcheggio,
giardino, cucina attrezzata in ogni piano.

Arnad (AO)

LA KIA
Località Arnad Le Vieux, 40 - cap 11020
Tel. 0125 966900 - Fax 0125 929109 - 0125 966900
Cell. 348 6563509 - 346 8802155
info@lakia.it
www.lakia.it

������
Ambiente di bassa montagna, già casa parroc-
chiale abbandonata, completamente ristrutturata
con i contributi per il Giubileo. Unita ad una
chiesa del XIII secolo e in prossimità di vari San-
tuari della Valle. Si trova lungo il percorso della
Via Francigena.

Proprietà: Istituto Diocesano per il Sostentamento del
Clero - Aosta
Associato: CTG - Centro Turistico Giovanile
Attività: accoglienza pellegrini, vacanze, turismo gio-
vanile, colonie.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: singoli, gruppi giovanili.
Ricettività: 30 posti letto in 1 camera singola e 7
doppie, più ampie 2 stanze mansardate, servizi ai piani.
Servizi: accessibilità per disabili, sala Tv, riscalda-
mento, parco, spazio per attività esterna, pernotta-
mento e prima colazione.
Tariffe: pernottamento e prima colazione 25,00 € a per-
sona. Per soggiorni di almeno 3 giorni 24,00 € a persona.
Per periodi superiori ai 6 giorni tariffe da concordare.

Ayas (AO)

RIFUGIO FERRARO RESY

Località Resy - cap 11020
Tel. 0125 308100
mail@rifugioferraro.com
www.rifugioferraro.com

AOSTA

Valle d’Aosta
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Il Rifugio è situato a 2066 m s.l.m. e si raggiunge
a piedi in 45 minuti.

Proprietà: Azione Cattolica Diocesana - Piacenza
Attività: campi scuola, vacanze.
Apertura: estiva.
Tipologia ospiti: religiosi, laici, gruppi.
Ricettività: 50 posti letto in camere quadruple con letti
a castello, servizi in comune.
Servizi: cappella, sala ritrovo.
Informazioni: Azione Cattolica Diocesana - Via S. Gio-
vanni, 7 - 29100 Piacenza PC - Tel. 0523 338686 - Fax
0523 388859 - azionecattolicapiace@libero.it

Bionaz (AO)

CASA PER VACANZA DI BIONAZ
Plan de Veynes - cap 11010
idsc@idscaosta.it
www.idscaosta.it
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Situato a 1604 m s.l.m.

Proprietà: Istituto Diocesano per il Sostentamento del
Clero - Aosta
Associato: Ctg - Centro Turistico Giovanile
Attività: campi scuola, vacanze, soggiorni stagionali,
colonie. In autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi.
Ricettività: 35 posti letto in 9 camere doppie e multiple,
più 1 camerata da 10 posti letto con bagni e servizi ai piani.
Servizi: salone per riunioni, accessibilità per disabili, ri-
scaldamento, cucina attrezzata, spazio per attività
esterna. Chiesa a disposizione.
Informazioni: Istituto Diocesano Sostentamento Clero
- Via Mons. de Sales, 3 - 11100 Aosta - Tel. 0165
363589 - Fax 0165 238260

Bionaz (AO)

OSTELLO PER LA GIOVENTÙ
LA BÂTISE - AIG
Località Plan de Veyne, 25 - cap 11010
Tel. 0165 730105 - Cell. 328 4879702
info@labatise.com

www.labatise.com

�
A 1600 m s.l.m.

Attività: vacanze, turismo giovanile, campi scuola, ac-
coglienza pellegrini, convegni.
Apertura: dal 1° dicembre al 30 ottobre
Tipologia ospiti: religiosi, laici, singoli, gruppi e famiglie.
Ricettività: 40 posti letto in 2 camere doppie e 5 mul-
tiple (da 4, 6 e 12 posti) con servizi in comune. Attrez-
zato per accogliere disabili.
Servizi: sala ritrovo, servizi per disabili, cucina usufrui-
bile, affitto biancheria, noleggio biciclette.
Tariffe: secondo sistemazione: da 14,00 a 17,00 Euro
per persona a notte. Gratis bambini fino a 5 anni, da 5 a
7 anni sconto 50%.
Informazioni: Sig.ra Sery Sylvie Nadege - Località
Properaz, 1 - 11010 Bionaz AO

Breuil (AO)

BAITA LAYET
cap 11021 - Fax 0166 940134
info@cerviniabaitalayet.com
www.cerviniabaitalayet.com
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Proprietà: Istituto Diocesano per il Sostentamento del
Clero - Aosta
Attività: campi scuola, vacanze.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, singoli e gruppi.
Ricettività: 20 posti letto in camere singole e doppie
tutte con servizi privati, più un bilocale.
Servizi: cappella, attrezzata per accogliere disabili, ri-
storante, bar, riscaldamento, parco.
Informazioni: Sig.ra Graziella Solina - Zona Lago Blu -
11021 Breuil AO - Cell. 333 3420657

Breuil (AO)

CASA PER FERIE DON PIETRO
BATTEGAZZORRE
Località Cret de Perreres, 13 - cap 11021
Tel. 0166 948752
info@campeggiodonpietro.com
www.campeggiodonpietro.com
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Proprietà: Parrocchia S. Maria Maggiore - Valenza (Al)
Attività: vacanze, campi scuola, turismo scolastico.
Apertura: luglio - agosto e vacanze di Pasqua e Na-
tale. Chiusura serale: h. 24,00
Tipologia ospiti: gruppi giovanili, famiglie.
Ricettività: 80 posti letto in 22 camere singole, doppie
e multiple con lavabo all’interno e con servizi al piano.
Servizi: cappella, refettorio-sala riunioni, sala giochi,

544 � VALLE D’AOSTA/AOSTA



BELLUNO

Alleghe (BL)

VILLAGGIO MATTEO 25
Via Fernazza, 4 - cap 32022
info@villaggiomatteo25.it
villaggiomatteo25@libero.it
www.villaggiomatteo25.it
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La casa sorge in una zona isolata (1600 m s.l.m.),
raggiungibile a piedi in 20 minuti, ed è situata al
centro dei più suggestivi massicci dolomitici (Ci-
vetta, Pelmo e Marmolada). In estate è un ottimo
punto d’appoggio per escursioni, d’inverno per
gli amanti dello sci.

Gestione: Laica
Associato: CTG - Centro Turistico Giovanile.
Attività: esercizi, ritiri spirituali, incontri di formazione e
orientamento, vacanze, campi scuola, settimane
bianche e verdi. Anche in autogestione.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi, famiglie.
Ricettività: 50 posti letto in 1 camera singola, 1 doppia,
5 multiple e 2 camerate, anche con letti a castello, ser-
vizi in comune.
Servizi: 2 sale ritrovo, riscaldamento a legna, cucina
attrezzata. Animazione del tempo libero.
Informazioni: Sig. Giancarlo Fincatti - Via Priello, 8 -
45037 Melara RO - Tel. 0425 89269 - Fax 0437 723738
Cell. 349 4185679

Anzù (BL)

BASILICA - SANTUARIO
E CASA ESERCIZI SS. VITTORE
E CORONA
Viale Ss. Vittore e Corona, 19 - cap 32032
Tel. 0439 2115 - Fax 0439 2115
ss.vittorecorona@libero.it
www.santivittoreecorona.it
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A 30 km da Belluno e a 85 da Venezia, sullo spe-
rone del Monte Miesna che domina tutta la piana
dal Piave al Grappa. La casa è affiancata allo
storico Santuario, l’esempio più insigne di arte
romanico-bizantina in provincia di Belluno.

Associato: Fies - Federazione Italiana Esercizi Spirituali
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera, for-
mazione e orientamento, ricerca vocazionale, acco-
glienza pellegrini, convegni, corsi di studio, campi scuola.
Apertura: da marzo a novembre e, a richiesta, da di-
cembre a febbraio per gruppi di almeno 15 persone.
Tipologia ospiti: sacerdoti, religiosi, laici, gruppi.
Ricettività: 44 posti letto in 13 camere singole, 4
doppie con servizi privati e 9 singole, 7 doppie con ser-
vizi in comune; 1 casa adiacente con 9 posti letto, ser-
vizi in comune e angolo cottura.
Servizi: cappella, sala convegni, 2 sale ritrovo, riscal-
damento, parco, parcheggio, trattamento pensione da
concordare. Assistenza religiosa, assistenza sanitaria
di emergenza.

Arabba (BL)

HOTEL PORTAVESCOVO
Via Boè, 28 - cap 32020
Tel. 0436 79139 - 0436 79159 - Fax 0436 79343
info@portavescovo.it
hotelportavescovo@13maggio.com
www.portavescovo.it
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Situato al centro del paese, rinomata località di
soggiorno estivo nel cuore delle Dolomiti tra i
Passi Pordoi, Campolungo e Falzarego.

Attività: vacanze, campi scuola, convegni.
Apertura: estiva e invernale.
Tipologia ospiti: singoli, gruppi e famiglie.
Ricettività: 170 posti letto in 57 camere singole,
doppie, triple e quadruple, tutte con servizi privati, tele-
fono, Tv sat. Possibilità di sistemazione in apparta-
menti di varia tipologia completamente indipendenti.
Servizi: sala convegni, 2 sale ritrovo, riscaldamento,
trattamento pensione da concordare, sala lettura e Tv,
sala giochi per bambini, bar, impianti sportivi, solarium,
parcheggio.
Informazioni: Coop. 13 Maggio a r.l. - Corso Garibaldi,
117 - 62012 Civitanova Marche MC - Tel. 0733 810222
- Fax 0733 775000 - info@13maggio.com
www.13maggio.com

Auronzo di Cadore (BL)

CASA ALPINA DOMENICO SAVIO
Via Valle Ansiei - Loc. Cosderuoibe - cap 32041
Tel. 0435 497055 (da giugno ad agosto)
Fax 0435 497055

BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VENEZIA, VERONA, VICENZA

Veneto



auronzo@soggiornisalesiani.it
www.soggiornisalesiani.it/auronzo
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Nel cuore delle Dolomiti, fra Cortina, Misurina
ed Auronzo, immersa nella grande foresta di So-
madida, è il luogo ideale per il riposo, la vacanza
e il campo scuola.

Proprietà: Ispettoria Salesiani San Marco
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera,
convegni, campi scuola, vacanze.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, singoli, famiglie, gruppi.
Ricettività: 220 posti letto in 10 camere singole, 30
doppie e 40 multiple tutte con servizi privati.
Servizi: cappella, sala convegni attrezzata, sala ri-
trovo, punto internet, bar, accessibilità disabili, ascen-
sore, riscaldamento, cucina attrezzata per autoge-
stione, parco, parcheggio, campo pallone, calcetto, ba-
sket, volley, spazio per attività esterna, pensione com-
pleta. Assistenza religiosa.
Tariffe: € 50 al giorno a persona in pensione completa.
Informazioni: Sig.ra Erica Bottacin o Don Fabrizio
Emanuelli - c/o Ispettoria Salesiana San Marco - Via dei
Salesiani, 15 - 30174 Venezia VE - Tel. 041 5498300 -
Fax 041 5498301

Auronzo di Cadore (BL)

CASA PER FERIE GIRALBA
Via Giralba, 6 - cap 32041
Tel. 0435 97050 - Fax 0435 97050
casa.giralba@fondazionespada.it
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Immersa nel verde, a poca distanza dal centro di Au-
ronzo, la casa offre spazi interni ed esterni per molte-
plici attività. Possibili escursioni al lago di Misurina,
Tre Cime di Lavaredo e Cortina d’Ampezzo.

Proprietà: Fondazione Don Giovanni Spada
Gestione: Arcobaleno Soc. Coop.
Associato: CTG - Centro Turistico Giovanile e Confco-
operative.
Attività: esercizi e ritiri spirituali, incontri di preghiera,
convegni e congressi, vacanze, soggiorni climatici, tu-
rismo scolastico, accoglienza pellegrini. Anche in auto-
gestione.
Apertura: dal 15 dicembre al 31 marzo e dal 1° giugno
al 15 settembre.

Tipologia ospiti: gruppi.
Ricettività: 92 posti letto in 3 camere singole e 24 mul-
tiple tutte con servizi privati.
Servizi: cappella, sala convegni, sala ritrovo, attrezzata
per accogliere disabili, ascensore, riscaldamento, cucina
attrezzata per autogestione, giardino, parcheggio, im-
pianti sportivi, spazio per attività esterna, trattamento
pensione da concordare, ammessi piccoli animali.
Informazioni: Sig. Ivo Bedeschi - c/o Arcobaleno Soc.
Coop. - Viale Abruzzi, 81/A - 48015 Cervia RA - Tel.
0544 988633 - Fax 0544 988633 - Cell. 339 1540165
arcobalenovacan@libero.it
www.arcobalenovacanze.coop

Auronzo di Cadore (BL)

CASA PER FERIE LA RONDINELLA
Via Giralba, 5 - cap 32041
Tel. 0435 97001 - Fax 0435 97001
Cell. 334 9872113
regina.rond@alice.it
www.rmr.netsons.org

������
A 975 m s.l.m. nel cuore delle Dolomiti nello stu-
pendo pianoro della Borgata Giralba.

Proprietà: La Rondinella Sas
Gestione: Associazione Regina Mundi - Rondinella
Associato: Cits - Centro Italiano Turismo Sociale
Attività: vacanze, soggiorni climatici, incontri di forma-
zione.
Apertura: estiva e vacanze natalizie.
Tipologia ospiti: gruppi, famiglie, singoli.
Ricettività: 187 posti letto in 3 camere singole, 27
doppie con servizi privati e 31 doppie con servizi in co-
mune.
Servizi: cappella, sala convegni da 180 posti, sala ri-
trovo, sala da pranzo, bar, ascensore, attrezzata per
accogliere disabili, riscaldamento, campo pallone,
bocce, parco, parcheggio, pensione completa. Assi-
stenza religiosa, animazione del tempo libero.
Informazioni: Sig.ra Maria - c/o Associazione Regina
Mundi - Rondinella - Via G. Mameli, 111 - 36100 Vi-
cenza VI - Tel. 0444 561979 - Fax 0444 280196

Auronzo di Cadore (BL)

CASA SANTA MARIA ASSUNTA
Via Giralba, 4 - cap 32041
Tel. 0435 97204

560 � VENETO/BELLUNO



San Marino
CONVENTO DI SANTA MARIA
Via Castellonchio, 2 - Località Valdragone
cp 47890
Tel. 0549 903237
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A 30 km da Rimini, nella cornice paesaggistica e
storica della Repubblica di San Marino, un com-
plesso del 1500 comprendente il Convento e la
Chiesa.

Proprietà: Servi di Maria
Attività: esercizi spirituali, incontri di preghiera, forma-
zione e orientamento vocazionale, corsi di studio, con-
vegni e conferenze.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: gruppi e famiglie, religiosi e laici.
Ricettività: 25 posti letto in piccole camere e in un dor-
mitorio da 12 posti.
Servizi: cappella, salone da 100 posti, parcheggio,
giardino.

San Marino
HOTEL CASA SAN GIUSEPPE
Via delle Felci, 3 - Località Valdragone - cp 47890
Tel. 0549 903121 - Fax 0549 907595
info@hotelsangiuseppe.sm
www.hotelsangiuseppe.sm
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All’interno di un monumentale parco, dista solo 3
Km da uno dei borghi medioevali più incantevoli
del mondo.

Proprietà: Frati Minori - Ordine Francescano San Gia-
como della Marca
Gestione: Laica
Attività: esercizi e ritiri spirituali, vacanze, turismo sco-
lastico, convegni, congressi.
Apertura: tutto l’anno. Chiusura serale: h. 23,00.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, singoli, famiglie e
gruppi.
Ricettività: 300 posti letto in 6 camere singole, 100
doppie e 24 multiple, tutte con servizi privati, telefono,
Tv digitale e satellitare, frigobar.
Servizi: cappelle, 6 sale convegni di cui 1 attrezzata da
300 posti, ascensore, riscaldamento, condiziona-
mento, ammessi piccoli animali, carte di credito accet-
tate, grande parco, parcheggio interno per auto e pul-
lman, trattamento pensione da concordare, spazio per
attività esterna. Assistenza religiosa.
Tariffe: da 55,00 a 138,00 Euro. Per i gruppi contattare
la direzione.

San Marino
MONASTERO SANTA CHIARA
Via Fiordaliso, 2 - Località Valdragone - cp 47890
Tel. 0549 903213 - Fax 0549 903213
info@sorellepovere.sm
www.sorellepovere.sm
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A 25 km da Rimini, un moderno Monastero affian-
cato al Santuario del Cuore Immacolato di
Maria.

Proprietà: Sorelle Povere di S. Chiara (Clarisse)
Attività: incontri di preghiera.
Apertura: tutto l’anno.
Tipologia ospiti: religiosi e laici, piccoli gruppi e sin-
goli.
Ricettività: 13 posti letto nella foresteria in 1 camera
singola, 3 doppie e 1 quadrupla con letti a castello.
Servizi: cappella, sala convegni da 30 posti, par-
cheggio, giardino.

Repubblica di S. Marino



ASSOCIAZIONE MATTEO TALBOT
COOP. A RL
Via M.E. Lepido, 196 - 40132 Bologna
Tel 051 6418810 - Fax 051 6418818
matteotalbot.onarmo@tin.it

www.fondazionegdo.it

ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI
DIPENDENTI DALL’AUTORITÀ
ECCLESIASTICA - AGIDAE
Via Vincenzo Bellini, 10 - 00198 Roma
Tel. 06 85457101 - Fax 06 85457111
agidae@agidae.it
www.agidae.it

Presidente: P. Francesco Ciccimarra

ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS
CATTOLICI ITALIANI - AGESCI
Piazza Pasquale Paoli 18 - 00186 Roma
Tel. 06 681661 - Fax 06 68166236
infoscout@agesci.org
www.agesci.org

Presidenti del comitato nazionale: Alberto Fantuzzo,
Paola Stroppiana

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI
PER LA GIOVENTÙ - AIG
Via Cavour, 44 - 00184 Roma
Tel. 06 4871152 - Fax 06 4880492
aig.sedenazionale@aighostels.com
www.aighostels.com

Presidente: Vanni Cecchinelli

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
SAN PAOLO ITALIA - ANSPI
Via Galileo Galilei, 65 - 25128 Brescia
Tel. 030 304695 - Fax 030 381042
info@anspi.it
www.anspi.it

Presidente: Don Vito Campanelli

CENTRO ITALIANO TURISMO
SOCIALE - CITS
Viale del Monte Oppio, 30 - 00184 Roma
Tel. 06 4873145 - 06 4744090
Fax 06 4740432
info@citsnet.it
www.citsnet.it

Presidente: Mons. Pier Gaetano Lugano

CENTRO TURISTICO
GIOVANILE - CTG
Via della Pigna, 13/a - 00186 Roma
Tel. 06 6795077 - Fax 06 6795078
ctg@ctg.it
www.ctg.it

Presidente: Maria Pia Bertolucci

COLLEGAMENTO NAZIONALE
SANTUARI - CNS
Via del Santuario, 10 - c/o Santuario del Divino
Amore - 00134 Roma

Tel. 06 713518 - Fax 06 71353304
cns@santuari.it
www.santuari.it

Presidente: Marino Basso

CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA - CEI
Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libe-
ro, turismo e sport
Via Aurelia, 468 - 00165 Roma
Tel. 06 66398457 - Fax 06 66398406
unts@chiesacattolica.it
www.chiesacattolica.it/turismo

Direttore: Don Mario Lusek

COOP. 13 MAGGIO a r.l.
Corso Garibaldi, 117
62012 Civitanova Marche MC
Tel. 0733 810222 - Fax 0733 775000
info@13maggio.com

www.13maggio.com

COSTALEVANTE & GUGLIE VIAGGI
Via della Signora, 3 - 20122 Milano
Tel. 02 7762201 - Fax 02 7762292
infoprenotazioni@costalevante.it

www.costalevante.it

ENTE NAZIONALE PER IL TEMPO
LIBERO - ENTEL MCL
Via Luigi Luzzatti, 13/a - 00185 Roma
Tel 06 7005110 - Fax 06 7005153
info@mcl.it
www.mcl.it

Presidente: Carlo Costalli

FEDERCULTURA TURISMO SPORT -
CONFCOOPERATIVE
Borgo Santo Spirito, 78 - 00193 Roma
Tel. 06 68000478 - Fax 06 68134057
federcultura@confcooperative.it
www.federcultura.confcooperative.it

Presidente: Lanfranco Massari

FEDERAZIONE ITALIANA
DI TURISMO SOCIALE - FITuS
Via Tagliamento, 9 - 00198 Roma
Tel. 06 85350621 - Fax 06 84240413
segreteria@fitus.it
www.fitus.it

Presidente: Benito Perli

FEDERAZIONE ITALIANA ESERCIZI
SPIRITUALI - FIES
Via Venti Settembre, 65/b - 00187 Roma
Tel. 06 4819224 - Fax 06 4819224
fiesroma@email.it
www.esercizispirituali.it

Presidente: Card. Salvatore De Giorgi

Enti e Associazioni di turismo
religioso e sociale



FONDAZIONE DI RELIGIONE
AUXILIUM
Piazza Cittadella, 4 - 41100 Modena
Tel. 059 210304

Direttore: Don Eligio Venturelli

FONDAZIONE PIER GIORGIO
FRASSATI
Via S. Vincenzo de’ Paoli, 13 - 24023 Clusone BG
Tel. 0346 22663 - 0346 22850 - Fax 0346 24420
info@piergiorgiofrassati.it

www.piergiorgiofrassati.it

GE.TUR. SCARL - GESTIONI
TURISTICHE ASSISTENZIALI
Via Aquileia, 16 - 33100 Udine
Tel. 0432 505759 - Fax 0432 505828
udine@getur.com

www.getur.com

MOVIMENTO ADULTI SCOUTS
CATTOLICI ITALIANI - MASCI
Via Vincenzo Picardi, 6 - 00197 Roma
Tel. 06 8077047 - Fax 06 8077047
sede@masci.it
www.masci.it

Presidente nazionale: Riccardo Della Rocca

OPERA ROMANA
PELLEGRINAGGI
Via della Pigna, 13/a - 00186 Roma
Tel. 06 698961 - Fax 06 69880513
info@orpnet.org

www.orpnet.org

Presidente: Card. Agostino Vallini

ENTE PELLEGRINAGGI PAOLINI
Corso Italia, 37 - 20122 Milano
Tel. 02 58390208 - Fax 02 58390207

Presidente emerito: S.E. Mons. Francesco Coccopal-
merio

PEREGRINATIO AD PETRI SEDEM
Piazza Pio XII, 4 - 00193 Roma
Tel. 06 69884896 - Fax 06 69885617
accoglienza@peregrinatio.va
www.vatican.va

Segretario generale: Luca Magri

TURISMO GIOVANILE
E SOCIALE - TGS
Via Marsala, 42 - 00185 Roma
Tel. 06 4460946 - Fax 06 4460946
info@turismogiovanilesociale.it
www.turismogiovanilesociale.it

Presidente: Massimiliano Spezzano

UNIONE NAZIONALE ITALIANA
TRASPORTO AMMALATI A LOURDES
E SANTUARI INTERNAZIONALI
UNITALSI
Via della Pigna, 13/a - 00186 Roma
Tel. 06 6797236 - Fax 06 6781421
presidenza.nazionale@unitalsi.it
www.unitalsi.it

Presidente nazionale: Antonio Diella

620 � Enti e Associazioni di turismo religioso e sociale



Denominazione Località Prov. Pag.

Abbadia Elcito San Severino Marche (MC) 303

Abbazia Benedettina di Praglia Teolo (PD) 579

Abbazia Cistercense Santa Maria di Chiaravalle Milano (MI) 263

Abbazia dei Santi Felice e Mauro - Casa Religiosa di Ospitalità Sant’Anatolia di Narco (PG) 532

Abbazia dei Santi Pietro e Andrea Novalesa (TO) 347

Abbazia di Casamari - Foresteria Casamari (FR) 125

Abbazia di Maguzzano - Casa di spiritualità e di Incontro Ecumenico Lonato (BS) 248

Abbazia di Montecassino Montecassino (FR) 128

Abbazia di S. Giorgio Maggiore Venezia (VE) 590

Abbazia di San Guglielmo al Goleto Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 44

Abbazia di San Nicola Rodengo Saiano (BS) 252

Abbazia di San Vincenzo al Volturno Rocchetta a Volturno (IS) 319

Abbazia di Sant’Antimo Castelnuovo dell’Abate (SI) 470

Abbazia di Sant’Eutizio Preci (PG) 529

Abbazia di Santa Giustina Padova (PD) 575

Abbazia di Santa Maria del Monte Cesena (FC) 75

Abbazia di Vallombrosa Vallombrosa (FI) 450

Abbazia Madonna del Santissimo Sacramento Frattocchie (RM) 141

Abbazia Madonna della Scala Noci (BA) 376

Abbazia Mater Ecclesiae Orta San Giulio (NO) 340

Abbazia Monaci Cistercensi Alseno (PC) 93

Abbazia S. Maria di Chiaravalle di Fiastra Tolentino (MC) 305

Abbazia S. Martino delle Scale PP. Benedettini San Martino delle Scale (PA) 419

Abbazia Sacra di San Michele Sant’Ambrogio di Torino (TO) 353

Abbazia San Pietro di Rosazzo Manzano (UD) 121

Abbazia Santa Maria di Rosano Pontassieve (FI) 448

Abbazia Santissima Trinità di Cava Badia di Cava de’ Tirreni (SA) 57

Accademia Cattolica Cardinale Nicolò Cusano Bressanone (BZ) 477

Aedes Placida Roma (RM) 147

Agimi Eurogiovani Maglie (LE) 389

Agriturismo Sant’Anna in Camprena Pienza (SI) 472

Al Casaletto - Casa di accoglienza Ancelle della Carità Roma (RM) 147

Al Convento Terzolas (TN) 503

Albergo Ancajani Assisi (PG) 509

Albergo Casa Alpina Caspoggio (SO) 275

Albergo Casa del Pellegrino Monte Sant’Angelo (FG) 383

Albergo Casa del Pellegrino Varallo (VC) 368

Albergo Casa dell’ospite Brescia (BS) 244

Albergo Casa Marina Virgillito Loano (SV) 226

Albergo Cascate Valbondione (BG) 240

Albergo del Santuario Marina di Leuca (LE) 389

Albergo dell’Ambro Montefortino (FM) 299

Albergo di Monte Fumaiolo Balze (FC) 74

Albergo Due Laghi Baselga di Pinè (TN) 485

Albergo Dufour Chatillon (AO) 546

Albergo Europa Salsomaggiore Terme (PR) 92

Albergo Giacomini Rimini (RN) 109

Albergo La Carinzia Fiumalbo (MO) 82

Albergo La Font Castelmagno (CN) 329

Albergo La Montanina Esino Lario (LC) 260

Albergo La Torretta Petrignano (PG) 529

Albergo Loreto Loreto (AN) 284

Albergo Madonna della Neve Pratolungo (NO) 340

Albergo Madonna delle Vette Alba di Canazei (TN) 483

Albergo Madonna di Loreto Loreto (AN) 285

Albergo Mezzaluna Gerola Alta (SO) 275

Albergo Milano Santa Caterina (SO) 277

Albergo Oasi Giovanni Neumann Cortona (AR) 430

Albergo Ostello Theotokos Viggiano (PZ) 23

Albergo Paradiso Balze (FC) 74

Albergo Parco del Seminario Potenza (PZ) 22

Indice delle Case di accoglienza



Denominazione Località Prov. Pag.

Albergo Piaz Pera (TN) 496

Albergo Pietralba Nova Ponente (BZ) 481

Albergo Pradel Molveno (TN) 494

Albergo Rampanelli Spormaggiore (TN) 503

Albergo Regina Mundi Pietra Ligure (SV) 227

Albergo Rendena Pinzolo (TN) 498

Albergo Rifugio Cainallo Esino Lario (LC) 260

Albergo Ristorante al Santuario Peschiera del Garda (VR) 600

Albergo Ristorante Il Girasole Roana (VI) 611

Albergo Ristorante Letizia Chiusi della Verna (AR) 428

Albergo Ristorante Pina Isola del Gran Sasso d’Italia (TE) 17

Albergo Ristorante Portole Cortona (AR) 430

Albergo Ristorante Rododendro Camporosso in Valcanale (UD) 117

Albergo Ristorante Sacro Monte Varese (VA) 281

Albergo Ristorante Villa Maria Immacolata Fiumalbo (MO) 82

Albergo San Raffaele Vicenza (VI) 614

Albergo Sant’Antonio Chianciano Terme (SI) 470

Albergo Santa Maria Ad Nives Penia (TN) 496

Albergo Soggiorno Alpino dei Fratelli Maristi d’Italia Cappella (TN) 487

Albergo Stella Alpina Ceresole Reale (TO) 343

Albergo Tre Fiumi Ronta (FI) 448

Albergo Villa Angela Toscolano Maderno (BS) 254

Albergo Villa Madonna Siusi (BZ) 482

Albergo Villa Marchese San Giovanni Rotondo (FG) 384

Alloggio universitario Femminile Genova (GE) 207

Alloggio universitario Maschile Genova (GE) 207

Alpe di San Luca Camporosso in Valcanale (UD) 117

Alpenise Casa Natura Solagna (VI) 612

Ancelle del Sacro Cuore di Gesù Bologna (BO) 63

Ancelle di Maria Immacolata Roma (RM) 148

Ancelle Eucaristiche Meta (NA) 50

Angolo di Paradiso San Ginesio (MC) 303

Antico Convento di San Francesco - Ostello di Bagnocavallo Bagnacavallo (RA) 96

Antico Piviere di Caselle Vicchio (FI) 450

Antico Spedale del Bigallo Bagno a Ripoli (FI) 437

Approdo Centro Accoglienza San Giovanni Rotondo (FG) 384

Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane - Acisjf Piacenza (PC) 94

Associazione Sinemodo - Fraternità di Betlemme Casteldelci (PU) 309

Associazione Sviluppo Colonie - A.Svi.Co. Cesenatico (FC) 75

Associazione Villa Clarenza Lorenzago di Cadore (BL) 567

Azienda Agrituristica Il Feliceto Ospitale (MO) 85

B & B Casale Racconigi (CN) 334

B & B Orchard Viterbo (VT) 203

Badia S. Benedetto de’ Frondigliosi - Casa per ferie Castelplanio (AN) 283

Bagni Froy Chiusa (BZ) 478

Baita Carnino Briga Alta (CN) 328

Baita Don Bosco Tonadico (TN) 504

Baita La Vergine della Speranza Boccioleto (VC) 367

Baita Laret Corteno Golgi (BS) 247

Baita Layet Breuil (AO) 544

Baita Pravec Brentonico (TN) 486

Baita Sabbionade Tonadico (TN) 504

Baita Sperandio Pieve Tesino (TN) 497

Base Don Pietro Signoretti Trichiana (BL) 572

Base Scout Andreis (PN) 113

Base Scout Borgo San Lorenzo (FI) 438

Base Scout di Neviano de’ Rossi Neviano de’ Rossi (PR) 90

Base Scout di Rocca delle Caminate Meldola (FC) 79

Base Scout di S. Bortolo Selva di Progno (VR) 601

Base Scout La Massariotta Marineo (PA) 416

Base Scout Le Valli Pratovecchio (AR) 434

Base Scout Masci Verona 16 Caprino Veronese (VR) 597

Base Scout Valcinghiana Frassineti (MO) 83

Basilica - Santuario e Casa Esercizi Ss. Vittore e Corona Anzù (BL) 559

Basilica - Santuario Santa Maria del Sasso Bibbiena (AR) 426

622 � INDICE DELLE CASE DI ACCOGLIENZA



Località Prov. Pag.

Abano Terme (PD) 573

Abbadia Lariana (LC) 259

Abbadia San Salvatore (SI) 469

Abetone (PT) 466

Acceglio (CN) 327

Acerenza (PZ) 20

Acerno (SA) 56

Acerra (NA) 47

Aci Sant’Antonio (CT) 405

Acqualagna (PU) 307

Acquapendente (VT) 197

Acquaria (MO) 81

Acquasanta Terme (AP) 291

Acquasparta (TR) 537

Acri (CS) 27

Adria (RO) 581

Affi (VR) 595

Africo (RC) 35

Agerola (NA) 48

Agrigento (AG) 403

Airola (BN) 44

Alagna Valsesia (VC) 367

Alassio (SV) 222

Alatri (FR) 125

Alba (CN) 327

Alba Adriatica (TE) 16

Alba di Canazei (TN) 483

Albano Laziale (RM) 136

Albaredo per San Marco (SO) 273

Albavilla (CO) 255

Albenga (SV) 223

Alberobello (BA) 371

Albinea (RE) 101

Albino (BG) 231

Albisola Capo (SV) 223

Albisola Superiore (SV) 223

Alcamo (TP) 423

Alessandria (AL) 321

Alessandria della Rocca (AG) 403

Alessano (LE) 387

Alezio (LE) 387

Alfero (FC) 73

Alghero (SS) 401

Alleghe (BL) 559

Allein (AO) 543

Alpicella (SV) 223

Alseno (PC) 93

Altavilla Milicia (PA) 414

Altipiani di Arcinazzo (RM) 137

Alvito (FR) 125

Alzano Lombardo (BG) 231

Amandola (FM) 297

Amborzasco (GE) 205

Ameglio (CE) 45

Amelia (TR) 538

Amendolara Marina (CS) 27

Ameno (NO) 338

Anagni (FR) 125

Ancona (AN) 283

Località Prov. Pag.

Andalo (TN) 484

Andreis (PN) 113

Andria (BT) 377

Anghiari (AR) 425

Angolo Terme (BS) 242

Antagnod (AO) 543

Antillo (ME) 411

Antrona Schieranco (VB) 359

Anzù (BL) 559

Aosta (AO) 543

Apecchio (PU) 308

Apice (BN) 44

Aprica (SO) 273

Aquileia (UD) 117

Arabba (BL) 559

Arbatax (OG) 399

Arcidosso (GR) 451

Arco (TN) 484

Arco Felice (NA) 48

Ardesio (BG) 231

Arenzano (GE) 205

Arezzo (AR) 425

Argentera (CN) 328

Ariano Irpino (AV) 41

Ariccia (RM) 137

Arma di Taggia (IM) 214

Armeno (NO) 338

Arnad (AO) 543

Arona (NO) 338

Arpino (FR) 125

Arquà Polesine (RO) 581

Arta Terme (UD) 117

Artogne (BS) 242

Ascoli Piceno (AP) 292

Asiago (VI) 607

Asolo (TV) 583

Assisi (PG) 509

Asti (AT) 324

Astrio (BS) 242

Atessa (CH) 9

Atrani (SA) 57

Atri (TE) 16

Aulla (MS) 460

Auronzo di Cadore (BL) 559

Avella (AV) 41

Avenale (MC) 299

Aversa (CE) 45

Avezzano (AQ) 12

Aviano (PN) 114

Avigliana (TO) 341

Avio (TN) 484

Ayas (AO) 543

Bacedasco Sotto (PC) 93

Baceno (VB) 359

Badia (BZ) 477

Badia di Cava de’ Tirreni (SA) 57

Badia Prataglia (AR) 426

Bagnacavallo (RA) 96

Bagni di Tabiano (PR) 88

Indice delle località
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Località Prov. Pag.

Bagno a Ripoli (FI) 437

Bagno di Romagna (FC) 73

Bagnoli Irpino (AV) 41

Bagnolo Piemonte (CN) 328

Bagnoregio (VT) 197

Bagolino (BS) 242

Balme (TO) 341

Balze (FC) 74

Baone (PD) 574

Baragazza (BO) 63

Barbarano Vicentino (VI) 607

Barcis (PN) 114

Bardineto (SV) 223

Bardolino (VR) 596

Bardonecchia (TO) 341

Bari (BA) 371

Barrea (AQ) 12

Barza (VA) 278

Barzio (LC) 259

Baselga di Pinè (TN) 485

Bassano del Grappa (VI) 608

Bassano Romano (VT) 198

Bastia Umbra (PG) 515

Bedonia (PR) 88

Bellamonte (TN) 485

Bellaria (RN) 106

Bellaria Igea Marina (RN) 106

Bellegra (RM) 137

Bellino (CN) 328

Belluno (BL) 561

Belvedere (SR) 421

Belvedere Fogliense (PU) 308

Bema (SO) 273

Benevento (BN) 44

Berceto (PR) 88

Bergamo (BG) 231

Bergolo (CN) 328

Besana in Brianza (MB) 269

Bettola (PC) 93

Bevagna (PG) 515

Bibbiena (AR) 426

Bibbona (LI) 453

Bibione (VE) 586

Biccari (FG) 382

Bienno (BS) 243

Bieno (TN) 485

Bionaz (AO) 544

Bisceglie (BT) 377

Bisegna (AQ) 12

Bitetto (BA) 373

Bitonto (BA) 373

Bivigliano (FI) 437

Bivona (AG) 403

Bobbio (PC) 93

Bocca di Magra (SP) 219

Boccassuolo (MO) 81

Boccioleto (VC) 367

Bolbeno (TN) 485

Bologna (BO) 63

Bolsena (VT) 198

Bomba (CH) 9

Borca (VB) 359

Borca di Cadore (BL) 562

Località Prov. Pag.

Bordighera (IM) 214

Bore (PR) 88

Borgetto (PA) 414

Borgio Verezzi (SV) 224

Borgo Pace (PU) 308

Borgo Priolo (PV) 270

Borgo San Lorenzo (FI) 438

Borgo San Pietro (RI) 132

Borgo Valsugana (TN) 485

Bormio (SO) 274

Borno (BS) 243

Borutta (SS) 401

Borzonasca (GE) 205

Bosco Chiesanuova (VR) 596

Bosco Mesola (FE) 72

Botta (BG) 233

Bovegno (BS) 243

Bovino (FG) 382

Bovolone (VR) 597

Bracigliano (SA) 57

Braies (BZ) 477

Branca (PG) 516

Branzi (BG) 233

Breganze (VI) 608

Breguzzo (TN) 486

Breno (BS) 244

Brentonico (TN) 486

Breonio (VR) 597

Brescia (BS) 244

Bressanone (BZ) 477

Breuil (AO) 544

Briatico (VV) 38

Briga Alta (CN) 328

Brindisi (BR) 378

Brisighella (RA) 96

Brittoli (PE) 14

Brucoli (SR) 421

Brugneto (PC) 94

Brusson (AO) 545

Bucchianico (CH) 9

Bucine (AR) 426

Busseto (PR) 89

Ca’ Vendramin (RO) 582

Caderzone (TN) 486

Cagli (PU) 308

Cagliari (CA) 395

Calalzo di Cadore (BL) 562

Calci (PI) 462

Calco (LC) 260

Calderà (ME) 411

Calino (BS) 246

Caltagirone (CT) 405

Caltanissetta (CL) 404

Calvaruso (ME) 412

Camaiore (LU) 455

Camaldoli (AR) 426

Camerino (MC) 300

Camigliatello Silano (CS) 27

Camogli (GE) 205

Campagna (SA) 57

Campagnano di Roma (RM) 138

Campello sul Clitunno (PG) 516

Campestrin (TN) 486
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