
  
  

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 

 

  

La “Casa per Ferie” di Gallio dell’Opera don 

Calabria, posta nell’altopiano di Asiago in un 

incantevole località a 1.100 m.l.m., tra Asia-

go ed Enego a 50 Km. da Vicenza. 

La suggestione di un ambiente naturale cir-

condato dalle montagne e la ricchezza di 

boschi, offrono vari itinerari per passeggiate 

ed escursioni, rendendo particolarmente 

adatta la “Casa per Ferie” ad accogliere per 

un soggiorno tranquillo singole persone e 

gruppi, famiglie, parrocchie e associazioni 

per: 

 esercizi spirituali 

 Soggiorni di riposo 

 Soggiorni formativi 

 Tempi dello spirito 

 Incontri di preghiera 

 Turismo sociale 

 Ritiri sportivi 

In  ferie  .. in famiglia “Casa per Ferie”   

Don Calabria - Gallio (VI) 

Istituto don Calabria

 

“Non finirò mai e poi mai di dirvi e ripetervi  

che quest’Opera nell’ora attuale deve essere luce, 

vita, continuo richiamo al santo Vangelo, alla 

vita degli Apostoli e dei primi cristiani. 

Quando si sbaglia strada e ce se ne accorge, bi-

sogna subito tornare indietro e rimetterci su 

quella giusta che conduce alla meta. 

L’umanità ha sbagliato strada, deve quindi tor-

nare indietro. E’ Inutile illudersi, bisogna rifare 

il cammino, riprendere la via giusta, e qual è 

questa via? Non altra che quella dell’osservanza 

della divina legge. Dobbiamo tornare a Dio, a 

Cristo, al suo Vangelo, che dobbiamo osservare, 

vorrei dire, alla lettera perché è parola di Dio 

viva e perenne, che mai si muta, non viene mani 

meno.” 

San Giovanni Calabria 

 “Casa per ferie” 

Don Calabria 

Gallio (VI) 



  

 La grande famiglia dell’Opera don 

Calabria  sarà  felice di ospitarvi nella  

“Casa per Ferie” di Gallio per trascorrere 

qualche giorno di riposo in un ambiente 

sereno e familiare. 

 Per staccare la spina e rigenerare 

mente e corpo, potrete trascorrere il vostro 

tempo lungo i numerosi sentieri che offre 

l’altopiano di Asiago, sentieri sia a caratte-

re naturalistico che storico.  

…..la cucina...il nostro personale riuscirà a 

soddisfare tutti i palati grazie anche all’uti-

lizzo di prodotti tipici locali, buoni e genuini 

 E per dormire, la casa dispone di 

camere da uno a cinque posti letto, tutte 

dotate di servizio privato.  

 

   Vi aspettiamo 

 

 

 

Se sarà vostro desiderio potrete condivide-

re i momenti di preghiera della comunità 

religiosa, che sarà ben lieta di accogliervi 

nella Cappella. 

 

“Casa per ferie” don Calabria -  Gallio (VI) 

LISTINO PREZZI 2020 

Prezzi riservati ai Religiosi e ai collaboratori 

dell’ Opera don Calabria  

 Camera singola  € 42.00 

 Adulti       € 40.00 

 Bambini da 3 a 10 anni    € 32.00 

 Bambini età inferiore a 3 anni € 12.00 

 

 Prezzi al pubblico 

 Camera singola  € 44.00 

 Adulti       € 42.00 

 Adulti mese di agosto e periodo natalizio 

( dal 23/12 al 08/01)   € 43.00 

 Bambini da 3 a 10 anni € 34.00 

 Bambini età inferiore a 3 anni € 14.00 

 

Gruppi periodo ordinari 

 Da 30 persone  € 40.00 

Gruppi periodo fuori stagione 

 Da 25 persone  € 42.00 

 

Prezzi sono bevande comprese. 

Nb: Non si effettua il servizio di mezza pensio-

ne e/o di solo pernottamento 

Prezzi speciali riservati alle famiglie 

(chiedere informazioni al responsabile della casa) 

 

 


