
Casa Vacanze “Centro per la Famiglia Pio X” - Mezzoldo 

Informazioni utili. 

La Casa viene data in autogestione. 

                                          

Ai gruppi che la utilizzano viene chiesto di lasciare la casa pulita e in 

ordine; a loro disposizione ci sono scope, spazzoloni e strofinacci; sono invece 

a carico degli ospiti i detersivi per la casa e per la cucina. 

La struttura è composta da due edifici affacciati su un ampio piazzale e con 

unico ingresso, al quale si può accedere con le auto per carico e scarico; poi 

le automobili vanno portare nei parcheggi vicini alla casa, non vanno lasciate 

sul piazzale. 

Primo edificio: 

tutto su un piano rialzato: cucina, refettorio, camera con 16 posti letto, due 

docce e due servizi. 

La cucina: 

è attrezzata con una cucina a gas a 4 fuochi e 1 forno. Ci sono una lavatrice, 

una lavastoviglie, un frigorifero e un freezer; ad uso degli ospiti ci sono 

diversi tipi di pentole e tutte le stoviglie (piatti, bicchieri, posate, ecc.) 

per 42 persone; non è in adozione l’affettatrice. 

   

Secondo edificio: 

tutto su un piano: una stanza singola con bagno, una stanza doppia con bagno, 

una stanza con 5 posti letto, una da 8 e una da 10; un bagno con 2 wc e 3 docce 

e un altro bagno con 2 wc e 2 docce. 

Nel piano sottostante, c’è un bel salone di 120 mq., con ingresso autonomo e 

ampie vetrate ad arco, ideale come spazio giochi ed attività didattiche.  

Chiesetta di San Rocco.  

Situata vicino alla casa, è utilizzabile per funzioni ed incontri di preghiera, 

previo accordi con don Denis. 

Possibilità di visitare la Chiesa Parrocchiale e l’antica Dogana Veneta. 

Poco distante, a lato del fiume, c’è un campo da calcio a sette, di proprietà 

comunale, utilizzabile previo accordo con gli uffici comunali(tel. 0345.86041). 

Vi è la possibilità di effettuare, anche accompagnati da guide locali, 

escursioni e passeggiate  sul nostro territorio e raggiungere gli alpeggi; ampio 

dettaglio delle gite lo trovate allegato al nostro sito. 

Collegamento giornaliero, nel periodo estivo, con pullman gratuito, con le 

frazioni alte: “Ponte”, “Riva”, “Rifugio Madonna delle Nevi”.  

Un importante richiamo turistico è la “Cà San Marco” ed il Passo omonimo, 

distante 12 km. dal paese, che ci collega con la Valtellina ed è raggiungibile 

anche a piedi, seguendo il tracciato dell’antica “Strada Priula”.    

Nel Comune di Olmo al Brembo, a 5 km. di distanza, c’è un centro sportivo con 

piscina all’aperto, palestra e campo in erba sintetica. 

A Piazzatorre, a 4 km. di distanza, c’è il palazzetto del ghiaccio, attrezzato 

con noleggio di pattini ed impianti sciistici. 

Altri campi da sci a Valtorta, Carona, Foppolo e San Simone. 

Le nostre tariffe: 

€ 12,00= a persona per pernottamento + spese di luce e gas: periodo invernale 

€ 14,00= tutto compreso nel periodo estivo. 


