CHI SIAMO
La Fondazione Ambrosiana per la Vita nasce
nel 2001 per tutelare la vita nascente e la vita
in stato di fragilità.
VARENNA

Ha sviluppato vari progetti ed iniziative di vario
genere in campo sociale e di Social Housing.
“La Quercia” vuole essere una espressione di
queste finalità.
Alla FAV aderiscono il CAV Ambrosiano e la
FAAP (enti fondatori), il Pio Istituto di Maternità
e l’Associazione A Piccoli Passi.

ESINO
LARIO

PRATO
SAN PIETRO

“La Quercia”
Via Cainallo 23
Esino Lario
- Lecco900 metri s.l.m.

LECCO

In macchina
Da Milano superstrada per Lecco, poi due alternative:
• SS36 fino a Varenna (20km) poi per Esino (12km)
• Strada della Valsassina fino a Prato San Pietro poi
deviazione per Esino (35km)
In Treno
Mi-Sondrio fermata Varenna dove, su richiesta, in assenza
di coincidenza con il pullman di linea potrà essere
presente un operatore.

PER INFO E PRENOTAZIONI
Piazza S. Giorgio 2, 20123 Milano
Tel. 02-84194987 - Sig.ra Ilaria
Cell. 3335882905 - Sig.ra Alessandra
info@favambrosiana.it
www.favambrosiana.it
la Quercia Esino Lario
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LA QUERCIA
CASA VACANZE SUL LAGO DI COMO

www.favambrosiana.it
la Quercia Esino Lario

LA STRUTTURA
La Quercia si propone come struttura per venire
incontro alle esigenze di famiglie e gruppi.
La struttura può essere data sia in autogestione a
gruppi oppure si possono prevedere soggiorni
sollievo dove può essere garantita la presenza di
educatori professionali che possono venire incontro alle esigenze sia educative sia organizzative
degli ospiti, per la cura dei bambini e dei ragazzi .
La struttura è dotata di camere da 1 a 6 posti letto
con bagni dedicati e cucina in comune.
Dispone inoltre di due ampi saloni e di una sala
giochi. La capienza massima è di 25 posti.
A richiesta può essere offerto:
• servizio biancheria letto bagno
• servizio di cucina per pranzo e cena
• attività varie per i bambini ed adulti

PER DIALOGARE IN...
CONDIVISIONE

-

La struttura è ideale per piccoli gruppi che vogliano
trascorrere un weekend o qualche giorno nella
tranquillità della natura per ritiri, meeting, campus,
corsi di formazione residenziali, vacanze di gruppo.
Gli ampi spazi comuni permettono lavori in plenaria
o in piccoli gruppi senza che il lavoro degli uni disturbi gli altri.

La casa è ideale per:
gruppi famiglia
gruppi di diversamente abili
gruppi di ragazzi
gruppi di lavoro e di studio
gruppi di preghiera
gruppi di educatori
gruppi sportivi
Il luogo si presta a passeggiate nei boschi semplici
e per i più pretenziosi per raggiungere i rifugi della
Grigna.

RIMBORSO SPESE
per pernottamenti
Weekend - min 2 notti
Prezzi giornalieri

periodo: maggio - giugno - settembre
adulti: 12 euro
bambini 3-10 anni: 6 euro
periodo: luglio - agosto
adulti: 15 euro adulti
bambini 3-10 anni: 5 euro

Settimana - min 5 notti
Prezzi giornalieri

periodo: maggio - giugno - settembre
adulti: 10 euro adulti
bambini 3-10 anni: 5 euro
periodo: luglio - agosto
adulti: 13 euro
bambini 3-10 anni: 6 euro
Bambini fino ai 3 anni gratis

