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COSA FAREMO 
Durante la settimana sono previste escursioni con pranzo al sacco preparato alla Casa. Ci sarà spazio 
anche per alcuni momenti di riflessione e condivisione, gioco e tutto ciò che potrà aiutarci  a  vivere 
pienamente questi giorni. 
 

PERCHE’ IN AUTOGESTIONE 
La vacanza in autogestione richiede l’impegno e la partecipazione di tutti: ci saranno turni per l’aiuto 
in cucina, servizio a tavola e per la pulizia degli spazi comuni, tuttavia questa scelta nasce dalla voglia 
di creare un ambiente sereno e “familiare” fra le varie famiglie facendo crescere, anche attraverso 
il “lavoro insieme”, uno spirito di collaborazione e di appartenenza alla comunità parrocchiale..  
 

INDIRIZZO: 
Hotel Meransner - Lindenstrasse, 4  - 39037 Maranza (BZ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI SULL’ALLOGGIO 
La struttura è posta in posizione periferica ed ha una capienza di oltre 100 posti letto in 33 camere 
tutte dotate di servizi privati.  
E’ presente una  grande sala da pranzo, 2 grandi sale soggiorno e una stube tutte al piano terra. 
Nel seminterrato è disponibile una sala gioco con ping-pong e calciobalilla e una grande sala taverna. 
 
 

PIEVE DI  S. MARTINO 
Tel  & fax 0554489451 

Piazza della Chiesa, 83 
 

Maranza (Bz) in Valle Isarco 

 

dal 17 al 24 Agosto 2019 
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All’esterno sul retro della casa c’è un prato con spazio gioco pallavolo con rete (15x8 m) e 
uno spazio gioco per calcio con porte (20x12 m). 
E’ presente anche una grande terrazza fronte casa. 
 
COSTO: le quote definitive saranno stabilite in base all’effettivo numero di partecipanti 
tuttavia  per l’intera settimana prevediamo i seguenti costi: 
Adulti (maggiorenni): 225,00 € 
Ragazzi minorenni (superiori-medie): 200,00 € 
Bambini (primaria-infanzia): 155,00 € 
0-3 anni: gratis 
 
Per chi ha più di 14 anni andrà pagata a parte la quota di soggiorno il cui importo  al 
momento non è ancora stato reso noto dal Comune. 

 
Ricordiamo infine che essendo questa un’attività dell’Oratorio, la partecipazione prevede 
l’associazione all’ANSPI. L’associazione, al costo di 10,00 €, è annuale ed è valida dal 1 
gennaio al 31 dicembre di ogni anno, pertanto vi chiediamo di verificare la vostra posizione 
presso la direzione dell’oratorio e di regolarizzarla prima dell’iscrizione. 

 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata a  famigliepieve@gmail.com o al 3295930914 

mentre l’acconto di 100,00€ a famiglia, così come la quota ANSPI dovranno essere portati 
in archivio parrocchiale o tramite bonifico (IBAN: IT71A0616038100000029315C00 
CIRCOLO ANSPI ORATORIO SAN LUIGI) 

mailto:famigliepieve@gmail.com

