IL TERRITORIO

Immersa nel verde, lungo la romana via lulia
Augusta verso il "Norico", ad un passo dalla storica
"lulium Carnicum" e dalle terme di Arta, la Casa per
ferie "Paola di Rosa" è aperta a chi voglia regalarsi
una vacanza autentica all'insegna del relax e del
benessere.
Arta Terme, parte della splendida ed incontaminata
Carnia, si trova a 442 metri s.l.m. in direzione del
comprensorio sciistico dello Zoncolan ormai noto
anche come tappa del Giro d'Italia. La posizione
tranquilla regala fantastiche passeggiate agli amanti
del trekking, impegnative ferrate ai climbers nonché
favolosi itinerari in moto, bicicletta, mountain bike
e cavallo. Siamo sul "Cammino delle Pievi", un
percorso a piedi che, ispirato al Cammino di Santiago
de Compostela, si snoda tra le chiese storiche della
Carnia, luoghi di silenzio e riflessione spirituale.

COME RAGGIUNGERCI
Coordinate GPS: 46,473885,13.025976

la Banca del Tempo di Udine
PROGETTO TEMPO
e l’Associazione Nazionale
Banca del Tempo

LA STRUTTURA
La nostra casa, gestita dalla congregazione delle
suore Ancelle della Carità di Brescia e da personale
laico, vi accoglie in un ambiente sereno e familiare.
Disponiamo di camere singole, doppie, triple e camerate,
tutte con bagno privato, per un totale di 64 posti letto,
internet wi-fi gratuito in tutta la struttura, televisione,
sala lettura, spazio bimbi e un ampio parco recintato
con giochi esterni a loro riservati, ascensore, camere
per diversamente abili e parcheggio coperto.
Siamo una struttura "amica della bicicletta" attestata
dalla FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta.

SERVIZI & ACCOGLIENZA

COMPRESI NELLA PRENOTAZIONE: biancheria,
prima colazione, linea di cortesia, asciugacapelli a
richiesta, pulizia dei locali, riscaldamento, pacchetto
neonato a richiesta (fasciatoio, seggiolone, lettino,
passeggino), microonde, deposito sci e scarponi,
deposito biciclette, sdraio, parcheggio, internet wi-fi in
tutta la struttura, noleggio biciclette a richiesta. Check-in
anticipato e check-out posticipato su richiesta. Deposito
bagagli. Accettiamo animali domestici di piccola taglia.
Si accettano carte di credito. EXTRA: lavanderia,
stireria, cestini pranzo, possibilità di aggiunta letti/lettini,
babysitting.

organizzano la

SETTIMANA
NAZIONALE DI

VACANZA-FORMAZIONE
Crisi, banche del tempo,
terzo settore

Casa per ferie

Paola di Rosa

Via Fontana, 21
33022 Arta Terme (UD)
tel. +39 0433 92036
mobile +39 324 78172Ó3
fax +39 0433 927842
info@paoladirosa-arta.it
www.paoladirosa-arta.it
P.iva 03375240177

ad

ARTA TERME (UD)

dal

24 al 31 agosto 2014
presso la

Casa per ferie

Paola di Rosa

lunedI:

Dal polo
sciistico
dello
Zoncolan

Riunione del Direttivo Nazionale delle
Banche del Tempo

martedI:

www.promotur.org

Presentazione dei lavori della settimana a
cura di Marialuisa Petrucci
Seminario di riflessione sullo sviluppo e
ruolo delle banche del tempo nell’ attuale
crisi. Introduce Luigi Agostini

mercoledI:

Terzo settore: proposta di legge quadro e
banche del tempo.
Introducono
Armando Lunetta e Luigi Agostini

giovedI:

Laboratorio di formazione delle banche del
tempo

VENERDI:

Laboratorio di formazione delle banche del
tempo

sabato:

Conclusione dei lavori e interventi delle
banche del tempo
E’ previsto un saluto delle autorità
regionali.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Mirella 3476811032
email variano.delfabbro@libero.it
Partecipazione libera a tutti

costo giornaliero:
•
•

25 euro per i soci
30 euro per i non soci
Il trattamento è di mezza pensione
cominciando dalla cena di domenica 24 a domenica 31 con colazione prima della partenza.

ATTRAZIONI ED ESCURSIONI
Sono previste escursioni anche fuori
vallata.
Un perfetto
connubio sci,
benessere e
cultura è offerto
dalla vicinanza con
l’istituto termale di
Arta
www.termearta.org

www.comune.zuglio.ud.it

Dal sito
archeologico di
Julium
Carnicum

www.camminodellepievi.it
Dal
cammino
delle
Pievi

Una pista ciclabile ci collega a Tolmezzo
e alla splendida “Alpe Adria” che porta gli
amanti delle due ruote da Salisburgo a
Grado.
In paese
ci sono
bar,
panificio,
edicola,
farmacia,
fermata
dell’autobus, maneggio, ristoranti,
pizzerie, parco giochi, a soli 9 km
anche cinema, teatro, banca, lavanderia,
piscina e palestra.

