
• Casa per ferie della parrocchia di Mezzaselva di Roana (VI), gestita dalla Cooperativa Elica di 
Costozza di Longare (VI), con 35 posti letto in camere da 4/5 persone e bagno interno, in via Verenetta 
2 a Mezzaselva (VI).  L’utilizzo è adatto a un gruppo in completa autogestione, a disposizione dal 
venerdì 17 sera alla domenica 19 giugno.
Referente: Giacomo Lena / tel. 0444 953661 / amministrazione@elicacoop.com

• Casa per ferie “Don Tiziano Cappellari” con 64 posti letto in via Roma a Foza (Vi) con bagni in 
comune. L’utilizzo è adatto a un gruppo in completa autogestione.
Referente: Alice Lazzaretti / tel. 340 8113599 / alicelazzaretti34@gmail.com

• Canonica parrocchiale in via Chiesa di Sasso a Sasso di Asiago (Vi) con 19 posti letto in 5 camere 
con due bagni in comune.  L’utilizzo è adatto a un piccolo gruppo in completa autogestione.
Referente: parroco don Federico Zago / tel. 0424 1946060  / parrocchiadigallio@gmail.com

• Casa di spiritualità e soggiorno estivo “Villa Giovanna” in via Campo, 36 a Gallio (VI). L’utilizzo 
è adatto a singoli e gruppi (30 posti totali, in camera singola e qualche camera doppia con bagni in 
comune) con servizio di mezza o intera pensione.
Recapiti: 331 9116907 / villagiovanna@orsolinescm.it
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INCONTRO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE - ASIAGO 2022

E SE UN GRUPPO DI FAMIGLIE VOLESSE FARE  
IL SABATO E DOMENICA IN ALTOPIANO?

Vocazione e via di santità

 AmoreL’

In autonomia o in gruppo, le famiglie interessate potranno trovare ospitalità, 
sin dal venerdì 17 giugno sera, in alcune case per ferie e di spiritualità, 
parrocchiali o di enti religiosi. 
Di seguito sono indicate alcune Case disponibili all’accoglienza nei giorni 
dell’Incontro diocesano delle famiglie con i relativi dati necessari per chiedere 
informazioni o concordare le prenotazioni.


