Associazione "AMICI del CASTAGNO"

Casa don Bosco
Via del Falterona 42– Castagno di Andrea
San Godenzo
Firenze

Da sinistra:

struttura refettorio, “ vecchia struttura” con accesso cappella e camere,

nuova struttura con salone e altre camere

La Casa don Bosco di Castagno di Andrea e’ un ambiente pensato per accogliere
i giovani, offrendo loro una struttura ricettiva moderna, immersa nel verde, per una
occasione di crescita spirituale a contatto con la natura e con ampi spazi per
momenti di gioco.
La Casa dispone di 13 camere per un totale di 73 posti letto, ogni camera è dotata
di un bagno, molti altri servizi sono a disposizione all’ interno della struttura;
una cappella, un salone per le attività comuni e il refettorio servito da una cucina
molto ben attrezzata. All’ esterno un ampio parcheggio, un campo per calcetto ed uno
per la pallavolo, il tutto immerso in tre ettari di bosco.
Numerosi sentieri del CAI permettono di raggiungere posti deliziosi come la cima del
Monte Falterona, quella del Monte Falco (ottima per vedere l’alba), la sorgente del
Fiume Arno, la cascata di Calabuia o quella del Piscino e tanti altri. Per i camminatori
più allenati, un sentiero per giungere fino all’Eremo di Camaldoli
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COME SI ARRIVA a CASA Don BOSCO
Da Firenze prendere per Pontassieve, passare i paesi di Rufina, Dicomano, San Godenzo
Appena arrivati a San Godenzo, prendere la strada per Castagno d’ Andrea, ben indicata dalla
segnaletica

Arrivando dall’autostrada del Sole provenienza da nord, uscire a Barberino di Mugello
andare in direzione di Borgo S. Lorenzo, proseguire per Vicchio poi per Dicomano
quindi per S. Godenzo ed appena entrati in paese, si gira a destra per Castagno.
Arrivando dalla Romagna, scendendo il Muraglione, si arriva a San Godenzo e subito
dopo aver superato la piazzetta del Paese, sulla sinistra, ben segnalata, abbiamo la
deviazione per Castagno di Andrea
Oltrepassare il paese di Castagno e proseguire per la strada principale, dopo
circa 1 km arriviamo a Casa Don Bosco
che troviamo dopo una curva, sulla Nostra destra.
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Si RICORDA CHE
la struttura è situata ad un’altitudine di oltre 850 m.
E QUINDI E' NECESSARIO
un abbigliamento più pesante.

La cappellina - accesso dall’esterno e/o dall’interno del pian terreno
Gli ampi spazi verdi, il silenzio dei boschi che circondano la Casa, sono l’ ambiente ideale per
momenti di riflessione ed introspezione; spazi ideali per sviluppare la capacità di comunicare,
vivere profonde relazioni tra persone, sviluppare il rispetto e la cura del creato.
Casa don Bosco: efficace strumento del progetto educativo salesiano.
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PROMEMORIA PER TUTTI I PARTECIPANTI :
 In ogni camera c’è un bagno con doccia (acqua calda)
 Dal 15 ottobre è attivato il riscaldamento in tutta la struttura
 Sono disponibili una (volendo due) coperte per ogni letto

La cucina è ampiamente attrezzata e non necessitano piatti posate e altro.
Non sono forniti :
 la biancheria da camera e da bagno, saponette, dentifrici e spazzolini da denti
 gli asciugacapelli, le torce elettriche per giochi e/o attività serali
Una considerazione :
cerchiamo di lasciarlo come lo abbiamo trovato, e, per favore, ben pulito
Evitiamo di giocare al pittore sui
muri della casa, al piccolo elettricista ecc.

Parte del campo di calcio e a destra quello di pallavolo

La casa è accessibile dai disabili in carrozzina in tutti i locali; al piano terreno, due camere
sono attrezzate con servizi adatti a loro

Visione della “casa vecchia” dalla zona relax
(panchine) a sinistra in basso la porta di ingresso al “bunker” da cui si sale al piano terreno dove troviamo la cappella, il salone ed
alcune camere. Nel bunkeer un ampio locale “bagni”, più locale con congelatore e scaffali dove conservare frutta e verdura
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Questo l’ingresso del refettorio,

la finestra a destra della porta è della “camera delle mamme”

e questo è l’interno: in fondo c’è un caminetto, sulla destra (fuori quadro) l’accesso alla cucina
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la cucina

Questa una parte della cucina, il settore centrale cottura: due cuoci pasta + 6 fornelli, due forni e
una friggitrice industriale; fuori quadro ci sono
altri due lavelli
la lavastoviglie
il bancone frigo da usare per i cibi cotti.

Collegati alla cucina un vano dispensa con due grandi frigoriferi
e, a parte, il servizio igienico per il personale, con antibagno
Ulteriore supporto per il servizio mensa, nel “bunker”una stanza separata, molto
fresca, munita di congelatore e scaffali per conservare frutta e verdura
Per evitare un andirivieni nelle camere, accanto al refettorio c’è il locale servizi comuni con
quattro bagni, di cui uno per disabili in carrozzina
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Questa una cameretta a quattro posti

ogni camera ha il suo bagno, anche con
doccia

e questa una a sei posti
Ogni camera è provvista di un armadietto per ogni posto letto
Oltre ai servizi in ciascuna camera, al primo piano c’è un settore servizi comuni con due docce
due bagni e lavandini, altro identico al piano terreno dove è situato anche un ulteriore servizio
per disabili
questo il campo di calcetto
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e questo il campo di pallavolo. All'ingresso un ampio parcheggio dove possono far manovra anche gli autobus

e al termine degli incontri o delle partite, nel bel salone si può anche giocare.. …

… in attesa del pranzo al refettorio
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o
pranzo che si può fare anche all’ aperto

… e dopo una bella passeggiata nel bosco

..un meritato riposo al fresco

La struttura è totalmente a norma, aggiornata alle più recenti disposizioni di legge;
l’ accesso dal refettorio al piano terreno, alle camere del primo piano è agevolato
da una scala mobile per carrozzine.
Tutta la residenza è attrezzata con un moderno impianto antincendio.

Per prenotazioni tf. a Bruna 055-668602
Pg. 9

