
La Casa per Ferie “Mons.Orlando Donati” si trova in loc.Vivo
d'Orcia, a circa 900 mt. di altitudine, ed è composta da
due edifici distinti che offrono varie tipologie di utilizzo.

La struttura dispone di sale e salette di varie dimensioni
per attività didattiche o di intrattenimento, mentre un
saloncino ad usi diversi consente la suddivisione in due
ambienti separati; inoltre l'edificio minore, dotato di una
camera con bagno privato senza alcuna barrriera
architettonica, è particolarmente idoneo ad accogliere ospiti
diversamente abili.

La Casa può ospitare fino a 59 persone; servita da un
impianto di riscaldamento per la stagione invernale,
funzionante in modo articolato; dispone di 19 camere,
attrezzate con due o più posti letto. 15 camere dispongono
di bagno proprio.

I pasti - preparati dalle cuoche nella nuova cucina
rispondente alle vigenti normative sanitarie - vengono serviti
nell’ampia sala da pranzo collegata all'edificio principale e,
nel periodo estivo, anche all’aperto.

Nel parco naturale di castagni interamente recintato, la
Casa per Ferie dispone di vari punti attrezzati per gruppi
di studio, incontri all'aperto, pic-nic ed altro, ed anche di
un campo per pallavolo e basket, nonché di una cappella
in grado di accogliere fino a 60 persone.

La Casa si propone così come luogo ideale per ospitare
prevalentemente gruppi organizzati e famiglie per varie
tipologie di utilizzo, come

- seminari residenziali
- corsi di formazione
- campi scuola
- gruppi di studio
- incontri di spiritualità
- vacanze di gruppo
- ecc.

La struttura dispone di un numero telefonico fisso - 0577
873 527 - utilizzabile dagli ospiti.

La sua ubicazione ne fa anche un punto di partenza per
esplorare il territorio circostante ricco di tesori storici e
paesaggistici: da Bagno Vignoni a Bagni S.Filippo, da
Abbadia S.Salvatore a S.Fiora e Piancastagnaio, oltre
a Pienza, Montalcino, Montepulciano, S.Quirico d'Orcia
o Siena, che non hanno certo bisogno di presentazioni.
Inoltre la straordinaria ricchezza agricola della Val d'Orcia
invita ad un percorso per ghiotte degustazioni
gastronomiche di indiscutibile livello: dai funghi porcini
alle castagne, dai salumi agli eccellenti prodotti vinicoli
e caseari.
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Vivo d'Orcia é facilmente raggiungibile percorrendo la Via
Cassia sia da Siena che da sud; altrettanto facilmente lo
è dall'Autostrada A1 (casello di Chiusi-Chianciano Terme).
Preferibile in ogni caso, poi, il bivio sulla Cassia per Campiglia.

Informazioni preliminari e collegamenti diversi si possono avere
mediante la segreteria di Siena (sig.ra Elisabetta)
tel. 0577 288 414, in funzione nei giorni:

- lu. me. e ve. ore 17,30 - 19
- ma. e gio. ore 10 - 11,30
- sa. ore 10 - 12

La Casa per Ferie è affidata in gestione
alla  Cooperativa Sociale “LA SORGENTE”
aderente al Consorzio ARCHE’

come raggiungerci:
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Informazioni dettagliate sul territorio sul sito prolocovivo.org
Altre notizie sull’attività della Casa sul sito azionecattolica.siena.it
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contattare via telefono
la responsabile della
gestione, residente al
Vivo, sig.ra Roberta

333 7364941
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(Siena)

Per comprendere appieno il valore di un soggiorno nella
Casa per Ferie “Mons.Orlando Donati” è opportuno
evidenziare la sua collocazione sulle pendici del Monte
Amiata (mt.1738), proprio in prossimità del tracciato
dell’antica Via Francigena, al centro del Parco Artistico
Naturale e Culturale della Val d'Orcia, riconosciuto
dall'UNESCO come “Patrimonio mondiale dell'umanità”.

casaferie.donati@gmail.com

Oppure scrivendo a:
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