Case per gruppi sul Passo Cereda:

CASA CLARA
&
COLONIA FELTRINA
loc. Passo Cereda, 51
38054 Transacqua - TN
tel 0437 942360 (ODAR)
fax 0437 942147 (ODAR)
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Durante il periodo estivo gli arrivi
sono previsti il sabato dopo le
ore 16 e le partenze entro le ore
15.
Nel periodo invernale l’arrivo è
previsto alle ore 8.00 e la
partenza alle ore 16.00.
Per l’affitto della Colonia
vengono conteggiate minimo
70 persone a settimana, anche
se il gruppo è
meno
numeroso. Per l’affitto di Casa
Clara vengono conteggiate
minimo 12 persone.
Per
“Ospiti
paganti”
si
considerano anche i cuochi e
gli animatori dei gruppi. Il
soggiorno è gratuito per i
sacerdoti accompagnatori.
I bambini fino al compimento

8.

dei 3 anni non pagano la tariffa
giornaliera e non entrano nel
computo
dei
presenti
per
determinare il numero minimo di
presenze.
Le tariffe non comprendono tasse
di soggiorno che, qualora previste,
saranno addebitate a parte.
Al momento della prenotazione vi
verrà dato il numero del custode
della casa, reperibile durante il
soggiorno, per ogni necessità.
Durante il soggiorno lo stesso
custode chiederà un riferimento
del responsabile del gruppo, che
per tutta la durata del soggiorno
deve essere presente presso la
casa.
Di seguito si riportano le aree a
disposizione per le attività del
gruppo presente:
 Colonia Feltrina: tutta la
Colonia, (tranne il magazzino
sotterraneo), il piazzale in
asfalto verso Fiera di Primiero
e il prato di fronte alla casa
oltre la strada (esiste anche
un sottopassaggio).
 Casa Clara: tutta la struttura
ad eccezione dell’alloggio
del custode e relativo
magazzino; il prato verso
Fiera di Primiero.
 Attenzione: i parcheggi posti
di fronte all’Agritur Broch ed
al rif. Passo Cereda sono
privati e non possono essere

utilizzati neppure per soste
temporanee. In caso di molti
veicoli presenti a seguito del
gruppo, si può utilizzare il
prato confinante con casa
Clara.
9. Ogni gruppo curerà, durante la
propria permanenza e alla sua
conclusione le pulizie dei locali,
del prato e delle adiacenze della
casa,
provvedendo
personalmente
al
materiale
idoneo (carta igienica, sacchi di
spazzatura, detersivi per pulizie,
occorrente per la cucina).
10. Per
appendere
eventuali
cartelloni/poster
è
vietato
utilizzare chiodi/puntine, e anche il
nastro
adesivo/scotch
(preferibilmente di carta) deve
essere
puntualmente
rimosso
prima dell’uscita dalla casa.
11. È vietato, per motivi di sicurezza,
depositare materiale che possa
intralciare le vie di esodo (indicate
dalle frecce verdi).
12. È a disposizione degli ospiti un
telefono fisso presso Colonia
Feltrina. Attenzione! Sul passo si
riceve il segnale degli operatori
Wind e Vodafone ma non quello
di Tim e tre. È possibile accedere
alla rete internet wi-fii gratuita
della
provincia
di
Trento
camminando circa 100 metri
lungo la strada verso Fiera di
Primiero.

13. Ogni
guasto
o
malfunzionamento deve essere
segnalato al custode
14. La diposizione dei letti alla
riconsegna della casa deve
essere
uguale
a
quella
dell’arrivo.
15. Eventuali variazioni al numero
dei presenti nella casa dovrà
essere
tempestivamente
segnalata al custode, che
potrà effettuare conteggi a
campione delle presenze.
16. Prima
della
partenza
il
responsabile e il custode
verificheranno assieme che la
casa venga lasciata nelle stesse
condizioni in cui la si è trovata.
Eventuali danni, ammanchi o
carenze nella pulizia saranno
addebitati, salvo disponibilità
ad intervenire direttamente.
17. Per Colonia Feltrina, in caso di
blocco
dell’ascensore,
chiamare il custode.
18. Per rispettare il riposo degli ospiti
delle strutture confinanti, si
chiede di non fare rumori
all’esterno della casa nelle
fasce orarie dalle 14:00 alle
16:00 e dalle 22:00 fino alle 9:00
del mattino. Essendo Colonia
Feltrina dotata di un impianto di
diffusione
sonora
con
altoparlanti disposti all’interno e
all’esterno
dell’edificio,
è
importante a tal fine escludere

tutti gli altoparlanti esterni nel caso
si debbano fare annunci nelle
fasce orarie di silenzio.
19. Al momento della prenotazione è
necessario
effettuare
il
pagamento dell’acconto che è di
350€ per Colonia Feltrina e di 100€
per Casa Clara.
20. In
caso
di
rinuncia
alla
prenotazione, l’acconto – a cui
viene detratta una quota di
“penale” pari a 150 € per Colonia
Feltrina e 50 € per Casa Clara –
sarà restituito qualora pervenga
all’ufficio prenotazioni di Belluno
una comunicazione scritta non
oltre 30 giorni prima dell’inizio del
soggiorno.

www.accoglienza.diocesi.it

