
 

 disponibili ad approfondire una proposta di vita che può rendere più 

ricca e significativa l’esperienza familiare; 

 che desiderano continuare un cammino di spiritualità e condivisione 

familiare nella luce della spiritualità del Beato Luigi Monza; 

  che intendono radicare la loro vita nel vangelo dell’amore e farsi 

“famiglia” nella Chiesa. 

 che intendono sperimentare la famiglia come “luogo di misericordia” 

nell’anno del Giubileo e nello spirito del Sinodo della Famiglia. 

 

 
 

 

 

 



Domenica 27 dicembre 
Arrivo previsto in tarda mattinata – ore 13.00 pranzo 
Pomeriggio -    Accoglienza e saluti, ore 15.00 Prima riflessione 

- Celebrazione della S. Messa domenicale 
- Serata di saluti e conoscenza 

Lunedi 28 dicembre 
Al mattino -    uscita sulla neve e/o escursione 
Pomeriggio -    Seconda riflessione e scambio di gruppo 

- Serata in amicizia 
Martedì 29 dicembre 

Al mattino -    uscita sulla neve e/o escursione 
Pomeriggio -    Terza riflessione e scambio di gruppo 

- Serata in famiglia 
Mercoledì 30 dicembre 

Al mattino -    Quarta riflessione, condivisione e prospettive dell’anno 
- Pranzo e saluti 

Le giornate saranno aperte dalla S. Messa e scandite dalla preghiera familiare 
del mattino e della sera. 
(*)-L’orario preciso di ciascuna giornata sarà comunicato di volta in volta. 

 Dal casello autostradale di Bergamo: Uscita A4 Milano-Venezia; 
seguire le indicazioni per la Val Seriana; 

 Dal casello autostradale di Seriate: All’uscita del casello di Seriate 
prendere a destra direzione Lovere, proseguire direzione Valle 
Seriana; 

Proseguire in direzione Clusone fino a Ponte Nossa ed al bivio seguire 
l’indicazione per Gromo; a Gromo seguire per Località Spiazzi fino a 
raggiungere l’ Hotel. 
 

Si consigliano gomme da neve, catene a bordo, liquido antigelo nel 
radiatore e per i diesel additivo antigelo o gasolio invernale. 

Il costo per l’intero soggiorno in pensione completa compreso il pranzo 
extra del  27 dicembre (escluso vino ai pasti) è: 

 € 200 per gli adulti 
 € 170 per figli sopra 18 anni 
 € 150 per ragazzi da 12 a 18 anni (non compiuti) 
 € 90 per bambini da 3 a 12 anni (non compiuti) 
 € 30 per bambini da 0 a 3 anni (non compiuti) 

 
Inviare la scheda allegata via mail a: filo-rosso@virgilio.it oppure via 
fax 031.305072. 
 

Successivamente alla conferma della disponibilità della 
prenotazione, si richiederà l’invio della caparra. 

 
 

 Viene fornita la biancheria da letto e da bagno, le camere sono 
dotate di phone 

 Per i più piccoli sono disponibili letti con spondine e seggiolini 
 E’ possibile preparare pappe e menu particolari (agli ospiti 

celiaci si chiede di portare solo pane, biscotti, fette biscottate) 
 Possibilità di deposito sci; adiacenti all’albergo vi sono: pista di 

pattinaggio su ghiaccio, piste per sci alpino e di fondo 
 Per allietare le serate e per le merende, sono graditi: dolci, 

bibite, vino, la chitarra e tanta voglia di condividere l’allegria. 
 

I bambini ed i ragazzi divisi per fasce d’età, saranno seguiti da 

giovani animatori del GOMITOLO del FILO ROSSO che 
proporranno percorsi a tema diversificati, con gioco – racconto 
– laboratorio - canto… e sorprese. 
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