“CENTRO PER LA FAMIGLIA PIO x”
VIA MAISETTI N. 40 - MEZZOLDO
E’ situato nel Comune di Mezzoldo, tipico paese di montagna a 856 metri
s.l.m. in Alta Valle Brembana, Provincia di Bergamo ed occupa un
caratteristico complesso, costituito da più unità immobiliari autonome.
Collocato in posizione tranquilla, vicino alla Chiesetta di San Rocco, è
unito al centro del paese ed alla Chiesa Parrocchiale dall’antica “Strada
Priula”; poco distante c’è il centro sportivo.
Luogo ideale per vacanze autogestite, all’insegna del riposo e del
contatto diretto con la natura, il “Centro per la Famiglia” offre la
possibilità di fare belle passeggiate in mezzo a boschi e pascoli,
escursioni in quota e, per i più esperti, di raggiungere alte cime.
Ampi spazi sono a disposizione degli ospiti per giochi di gruppo ed
incontri, sia all’interno che all’aperto, tutto ciò favorito da un’ottima
esposizione al sole.
Ambiente rilassante e tranquillo, dove ci si può dedicare anche allo
studio ed alla lettura.
La recente
ristrutturazione permette di offrire locali
funzionali da
utilizzare in autogestione: cucina attrezzata, sala da pranzo, camerette
con doccia, salone per svago.
Apertura :
Posti letto disponibili:
Responsabile:
Per contatti e prenotazioni:

tutto l’anno
n. 42
Don Denis Castelli
Nadia segretaria

cell. 324/7907274
cell. 349/2662088

Mezzoldo, dove puoi trovare lo spirito della
tranquillità, a diretto contatto con la natura.

montagna

e

tanta

Elementi significativi del nostro territorio sono i ritrovamenti
archeologici sui nostri bellissimi alpeggi, caricati da vacche brunoalpine, dove vengono prodotti il “formai dè mùt”, il “bitto” e le ricotte
saporite.
Ben incastonate nel paesaggio fanno spicco le frazioni medioevali, il
centro storico, con i suoi portici antichi e la “Via Priula” con la sua
bella dogana. Già dal 1600 la “Via Priula” ci collegava con i Grigioni
(Svizzera) attraverso il Passo San Marco ed ora è affiancata da una
comoda strada asfaltata, che costituisce uno sbocco vitale verso la
Valtellina.
Un comodo servizio gratuito di autobus collega il paese con la località
“Ponte dell’Acqua” e “Rifugio Madonna delle Nevi”.
Significative
opere
d’arte
sono
raccolte
nella
nostra
Chiesa
Parrocchiale: la Pala “Belliniana” di Lattanzio da Rimini, le tele del
Ceresa, i marmi che arricchiscono gli altari e gli intarsi lignei.
Il nostro territorio ha una storia molto antica che non va dimenticata
bensì valorizzata.
www.casevacanzealtavallebrembana.it
e-mail: mezzoldo@casevacanzealtavallebrembana.it

