
Carissimi amici, 
Vi inoltriamo le prime note organizzative relative a Vacanze Diverse 2014. Viste le belle esperienze de-
gli anni passati abbiamo pensato di offrire una proposta più ampia. Quest’anno le esperienze saranno 
le seguenti:  
a) LA VALLE:  dal 26 luglio al 2 

agosto 
b) MARANZA: dal 3 al 10 agosto  
c)  LAPPAGO: dal 9 al 16 agosto  
d)  MOLINA: dal 16 al 23 agosto 

 
Come arrivare dal trevigiano. Per 
La Valle percorrere l’autostrada 
A22 con uscita a Longarone, pro-
seguire verso Cortina, Passo Fal-
zarego, San Cassiano in Val Badia; 
giunti sulla provinciale di fondo 
valle a La Villa svoltare a dx verso 
Brunico; dopo alcuni km svoltare a destra verso La Val (Wengen). 
Per Maranza:  percorrere autostrada del Brennero fino a Bressanone e proseguire in direzione Val Pu-
steria. Nell’abitato di Rio Pusteria svoltare a sx verso Maranza. 
Per Lappago percorrere autostrada A22, proseguire per Cortina—Dobbiaco—Brunico—Campo Tures. 
Poco prima di entrare nell’abitato di Campo Tures deviare a sinistra verso Selva dei Molini—Lappago.    
Per la Molina  percorrere la Valsugana fino a Castelnuovo e dall’abitato proseguire verso passo Man-
ghen. Scendendo dal passo Manghen la casa si trova sulla dx circa 6 km prima dell’abitato di Molina. 
Strada più lunga ma più agevole è quella che percorre la Valsugana fino a poco prima dell’abitato di 
Civezzano e da li si devia a dx verso Val di Fiemme. Arrivati a Molina attraversare il ponte sul torrente 
Avisio e seguire per Passo Manghen per 6 km circa.  
 
Note pratiche. Per chi partecipa per la prima volta si tratta di una esperienza di Vacanza Diversa che si 
connota per essere un momento dove oltre a riposarci, a curare le nostre dinamiche familiari e a go-
dere della natura cercheremo di vivere uno stile improntato alla condivisione, all’accoglienza alla cura 
della comunità.  L’esperienza di comunità viene vissuta in diverse declinazioni. Ogni giorno saranno 
proposte delle visite ed escursioni. Ogni giorno ci troveremo anche a pregare assieme su spunti pro-
mossi dalle famiglie partecipanti. In 2 serate ci incontreremo per approfondire un tema utile alla cre-
scita delle nostre famiglie. 
Il servizio offerto è di mezza pensione per Maranza e Lappago. A La Valle vengono forniti anche i pani-
ni per il pranzo e a Molina il servizio è di pensione completa. La colazione è in stile tirolese quindi ab-
bondante e anche con affettati ad esclusione di Molina più tipicamente italiana. La cena è abbondante 
e tipica quindi aspettatevi anche canederli etc… come al  solito ricordiamo che non si tratta di un ri-
storante con scelte plurime ma di un menù fisso. Chi ha diete particolari a causa di allergie od intolle-
ranze ce lo faccia sapere per tempo. 
Le case di La Valle e Molina hanno alcune stanze con il bagno al piano ma che servono un numero limi-
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tato di stanze. 
Consigliamo di portare tutta la tipica at-
trezzatura  da montagna: scarponi, pile, 
poncho etc. Le escursioni saranno a misu-
ra di famiglia e permetteranno di far e-
splodere le differenti energie e risorse 
mantenendo comunque il gruppo il più 
coeso possibile. Naturalmente  trattandosi 
di proposte, ogni famiglia è libera anche di 
ritagliarsi un momento per sè  o per visite 
o escursioni che  desidera ardentemente 
realizzare. 
Chi ha giochi da tavolo o carte da gioco le 
porti; chi ha idee per fare dei giochi tra 
famiglie … porti le idee ed il materiale necessario.  
Chi sa suonare uno strumento lo porti; ci servirà per animare la preghiera e non solo. 

 
 

                         
Programma indicativo della giornata: 
8.00 lodi del mattino 
8.15 colazione 
9.30 partenza per l’escursione 
18.40 preghiera della sera 
19.00 cena 
20.30 giochi serali o passeggiatina serale 
 
Pagamento e quote: il saldo della vacanza dovrà 
essere effettuato prima della partenza preferibil-
mente tramite bonifico bancario sul conto 

IT66D0200812011000040327508  (causale Vacanze Diverse), oppure  presso la segreteria del Centro 
della Famiglia in Via San Nicolò a Treviso.  Aspettiamo entro fine marzo un acconto di euro 150,00 per 
ogni famiglia e la quota associativa per l’anno sociale 2013/14 (euro 50,00 oppure 25,00). 

 
Invio Dati Anagrafici: attendiamo al più presto l’invio dei dati anagrafici (oltre al nome, anche resi-
denza e data di nascita) di ogni componente della famiglia. 

IL LAGO DI NEMES A LAPPAGO 

L’OSPIZIO AL SASSO DELLA CROCE 

 

LAGO STELLUNE A MOLINA 

 


