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Corbiolo – 6 marzo 2017  

   
Ai Presidenti, ai Segretari e ai Presbiteri Assistenti dei   
gruppi diocesani e delle Consulte regionali 
Agli Ospiti della Casa “T. Fusetti” – Corbiolo 

     p.c. Ai Consiglieri Nazionali 
 
 

Carissimi amici, 
                anche quest’anno siamo a proporvi un modo per trascorrere le vacanze o 
parte di esse. Siamo grati ai nostri ospiti abituali che attendiamo e ai quali, più che 
ad altri, chiediamo di diffondere l’invito ad altre persone a trascorrere qualche 
giorno a “Casa Fusetti”. Ci rivolgiamo, particolarmente, a chi non conosce la Casa e 
li invitiamo a prendere in considerazione questa possibilità che il MAC offre da 
molto tempo, riuscendo, anche con i suggerimenti degli ospiti, a migliorare la nostra 
offerta di attività e servizi sia nei mesi estivi sia per fine anno. 
 Durante il soggiorno vengono proposte iniziative di animazione presso la 
Casa, nelle Contrade o nei paesi vicini, escursioni, iniziative culturali organizzate 
sul territorio; partecipazione alle iniziative parrocchiali. 
 È un’ottima occasione per conoscersi meglio e fare anche nuove 
conoscenze, approfittando del tempo della vacanza che, per definizione, è più lento 
e rilassato, in un ambiente familiare, un modo di fare un’esperienza concreta di 
condivisione. 
 Offriamo, anche quest’anno, un’occasione di meditazione e di crescita 
spirituale dal pranzo di venerdì 23 alla colazione di martedì 27 giugno. 
Don Alfonso Giorgio terrà un corso di esercizi spirituali sul tema “TENACE E’ 
L’AMORE”. Per una riflessione sul cantico dei cantici.  
 Chi desidera avere informazioni sulle caratteristiche del Centro Fusetti, 
oltre a quelle indicate di seguito, potrà trovarle nel sito internet www.casafusetti.it 
o richiederle direttamente.  
 Vi aspettiamo numerosi a partire da martedì 27 giugno e fino a 
mercoledi 30 agosto. Sono in programma molte iniziative per creare occasioni di 
festa, di coinvolgimento e d’incontro tra i nostri soci e la popolazione locale. 

Raccomandiamo, infine, un’attenta lettura delle note tecniche che sono 
allegate, con l’invito ad attenersi a quanto contenuto e, soprattutto per le 
prenotazioni, ricordiamo che non possono essere concesse deroghe: questo 
permetterà di svolgere meglio i compiti organizzativi a partire dalle prenotazioni.  

Grazie!  Vi aspettiamo numerosi per una serena vacanza. 
 

Il Presidente Nazionale         L’assistente Ecclesiastico Nazionale 
    Francesco Scelzo                              Don Alfonso Giorgio 

                           

ESTATE 2017 



Informazioni utili 
1) Logistiche 
- Il Centro “Teresa Fusetti” di Corbiolo di Bosco Chiesanuova -Via della Fontana, 5 
Tel. 045.7050512 – Fax 045.6782364  
www.casafusetti.it  -  e-mail casafusetti@movimentoapostolicociechi.it  
si trova a 850 mt. di altezza  e a 25 km da Verona; il clima è dolce e asciutto. 
E’ al centro del paese, vicino alla fermata del pullman proveniente dal piazzale della 
stazione di Verona e dispone di un piccolo parcheggio interno.  
E’ dotata di ascensore vocale/braille ai piani, telefono in camera, postazione internet,  
ampia terrazza attrezzata, distributori automatici di bevande calde e fredde. 
E’ priva di barriere architettoniche ed ha ampi spazi comuni; dispone di 30 stanze: doppie, 
triple e alcune singole, tutte con servizi interni. 
La Chiesa parrocchiale dista pochi minuti dalla Casa. 
 

Come si raggiunge 
Per chi arriva in treno: prendere il pullman per Corbiolo che ha il suo capolinea nel 
piazzale della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Il tragitto del pullman è di circa 
un’ora. Chi scenderà alla fermata “Corbiolo Centro” dovrà percorrere a piedi circa 200 
metri in direzione Bosco Chiesanuova; chi scenderà alla fermata “Corbiolo Bivio” si 
troverà a 50 metri dalla Casa.   
Per chi arriva in auto: Autostrada A4 (Milano – Venezia) uscita Verona Est poi direzione 
Lessinia - Valpantena – Bosco Chiesanuova 
 

Per informazioni è comunque possibile rivolgersi direttamente al Centro Fusetti.  
 

2)  Quote giornaliere  
 
Pensione completa camera doppia (per persona, escluso bevande) 
Dal 27 giugno al 30 agosto:       € 49,00 
Pensione completa camera singola o doppia uso singola € 64,00 
Mezza pensione (per persona, escluso bevande)     € 45,00 
  
Il costo del pranzo o della cena extra è di € 16,00 
 

Per i bambini (in camera con i genitori):  
- da 0 a 3 anni d’età è prevista la gratuità. 
- da 4 a 10 anni d’età € 20,00 (a bambino escluse bevande). 

 
3)  Prenotazioni 

 
Le prenotazioni dovranno pervenire:   
da martedì 18 aprile presso il Centro Soggiorno “Teresa Fusetti” 
Tel. 045.7050512  
- nei seguenti giorni e orari:  

- martedì dalle ore 9 alle ore 12,00 
- venerdì dalle ore 14,30 alle ore 18,00 
- dal 20 giugno tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 18,00 
 



 
 
I soggiorni per periodi inferiori a 3 giorni potranno essere prenotati a partire dal 1 

luglio e saranno ammessi compatibilmente con le esigenze della Casa. 
Chi si prenota dovrà indicare: cognome, nome, indirizzo, numero telefonico, il 

giorno dell’arrivo e, approssimativamente, l’orario. 
Dovranno essere segnalati anche eventuali ospiti (parenti o accompagnatori) che 

intendano usufruire del pranzo o della cena. 
La prenotazione sarà ritenuta valida e confermata solo con il versamento della 

caparra, indispensabile per tutti gli ospiti, entro gli otto giorni dalla prenotazione di € 50 
(cinquanta) a persona per ogni settimana di soggiorno e va versata al: 

 
Movimento Apostolico Ciechi - Via della Fontana, 5- Corbiolo 
37021 Bosco Chiesanuova – VR , tramite: 
 

è  Bonifico bancario – Cassa Rurale Bassa Vallagarina, 
Ag. Bosco Chiesanuova 
IBAN – IT 89 I 0801159280 000023091994 

 

è  c/c postale - allegato. n.70787676 
 

La caparra non sarà restituita in caso di disdetta. 
 
In caso di mancata fruizione dell’intero periodo prenotato, dovrà essere corrisposta una 
penale pari al 30% della quota dovuta. 

Fotocopia della ricevuta di versamento della caparra dovrà essere presentata 
alla Direzione della Casa all’atto del pagamento del saldo. 

E’ indispensabile portare con sé:  
- documento di riconoscimento valido; 
- il libretto sanitario; 
- le medicine di uso personale. 
 
4) Note 
 
- Il MAC si propone di offrire la possibilità, a chi lo desidera, di trascorrere le proprie 

vacanze in un fraterno clima di amicizia; pertanto desideriamo ribadire che il buon 
funzionamento del soggiorno dipende anche dalla disponibilità e collaborazione degli 
ospiti per mantenere un clima di convivenza gioiosa: tutti potranno godere di un 
soggiorno sereno. 

- E’ preferibile che i soggiorni siano previsti in turni che vanno da sabato/domenica a 
sabato/domenica per permettere di concentrare il cambio a fine settimana e occupare 
meglio i posti disponibili. 

- Non siamo in grado di accettare la prenotazione di persone non autosufficienti o con 
gravi impedimenti che necessitano di particolari cure o attrezzature sanitarie. 

 


