L’Associazione
L’Associazione culturale e ricreativa
“Il gufo bubo”, nasce dall’esperienza
di un gruppo di ex educatori ed
animatori di gruppi giovanili con
l’intento
di offrire occasioni
di
incontro, crescita, condivisione e
convivialità tra giovani e meno
giovani.
Finalità dell’Associazione sono:
•
Promozione di attività socio
culturali e ricreative a favore di
gruppi e famiglie finalizzate
all’incontro interpersonale e alla
crescita della persona
•
Progettazione ed attuazione di
percorsi formativi per operatori
del settore sociale ed educativo
•
Promozione di attività di gruppo
volte alla sensibilizzazione sulle
tematiche del sociale
•
Offerta
di
occasioni
di
animazione ed educazione
ambientale
in
contesti
naturalistici privilegiati

Dove siamo

Aperta tutto
l’anno!

Casa di accoglienza
per gruppi

“Il gufo bubo”
Per informazioni e prenotazioni:
Associazione
Culturale e Ricreativa

“Il gufo bubo”
Tel. 329 9016773
347 3031531
Sito web: www.gufobubo.it
Email: info@gufobubo.it

Immersa nella natura del
Cadore, in una posizione
tranquilla e distante dal
traffico un luogo ideale per
campi scuola, vacanze di
gruppo, soggiorni, ritiri,
seminari.

Laggio di Vigo di
Cadore (BL)

La Località

La casa “Il gufo bubo”

La casa “Il gufo bubo” sorge a Laggio,
(951 m s.l.m.) una tranquilla frazione
del Comune di Vigo di Cadore.
Vicinissima al Lago del Centro Cadore,
al Lago di Auronzo e alle rinomate tre
Cime di Lavaredo, dista solo 30 minuti
da Misurina e 45 minuti da Cortina e
dal confine austriaco

La casa , di 750 mq., è suddivisa su
quattro piani e può accogliere
gruppi fino a ca. 60 persone.
Al piano terreno si trova il salone di
oltre 80 mq , una cucina attrezzata
con elettrodomestici industriali , i
servizi igienici e la dispensa con
ghiacciaia.

La casa, aperta tutto l’anno, è dotata
di riscaldamento indipendente, e di
tutti i comfort per consentire lo
svolgimento delle attività degli ospiti.
La struttura per garantire
la
massima sicurezza del soggiorno ha
tutti gli impianti e le attrezzature
rigorosamente a norma ed è dotata
di impianto antincendio con
rivelatori di fumo in ogni stanza.
I piani superiori oltre alle camere
da letto (da 2 a 8 posti) e i servizi
igienici hanno stanze adibite allo
svolgimento di attività al chiuso.
La casa è dotata di un giardino
recintato di 500 mq.
All’esterno della proprietà vi sono
ampi prati su cui poter giocare e
svolgere attività all’aperto.

Il contesto naturalistico ed ambientale
della zona offre innumerevoli occasioni
per gli ospiti:
•
Passeggiate, e trekking per sentieri
immersi nel verde
•
Escursioni verso innumerevoli mete
e rifugi raggiungibili anche in
giornata
•
Possibilità di praticare sci alpino e
nordico nelle vicine località
sciistiche.
La casa “Il gufo bubo”, come pure le
vicine località, sono facilmente
raggiungibili con i mezzi pubblici
attivi in tutte le stagioni.

