
Parrocchia dei santi Loreno e Margherita
in Isola di Fondra

CASA PARROCHIALE di Trabuchello
Comune di Isola di Fondra BG

La Casa Parrocchiale di Trabuchello è situata accanto alla chiesa
sopra il campo di calcio della piazza e si accede dal sagrato. Si
può scaricare il bagaglio parcheggiando temporaneamente dietro
la chiesa vicino al cimitero, le auto vanno parcheggiate nella
piazza vicina.
La struttura in autogestione può ospitare 25 persone (ci sono posti
letto per un max di 30 persone)
La casa è su tre piani: primo piano cucina e sala refettorio con
bagno, secondo piano camere da letto con servizi e docce in comune, terzo piano camere da letto con servizi e 
docce in comune (le barriere architettoniche non consentono l’accesso a disabili).
La cucina è fornita di padelle e vettovaglie (non è presente un’affettatrice, per qualsiasi necessità fare 
riferimento al market in piazza);ci sono 2 camere con 8 posti letto e 3 con 4 posti letto e servizi con docce in 
comune. Sono presenti coperte, non ci sono lenzuola e federe per cuscini.

Per visitare la casa o prenotazioni accordarsi con il parroco don Alfio (338 2197180 oppure tel e fax. 0345 
71088). Il sig. BASILIO  sarà presente per l'accoglienza e la consegna delle chiavi e disponibile per qualsiasi 
necessità nel periodo di permanenza (il n° di telefono 0345 71405).

Nel periodo estivo comode passeggiate o escursioni ai Rifugi offrono la possibilità di scoprire un paesaggio 
suggestivo e ricco di flora e fauna alpina. (si rimanda alla scheda allegata)
È possibile anche organizzare un incontro con il sig. Baldovino Midali, documentarista degli animali della 
Valle Brembana (n° cell. 3292141544)
Nel vicino paese di Carona è possibile fare arrampicata su parete o in palestra, tiro con l’arco e mountain bike 
chiedendo di Flavio al n° 333 3672949
Affascinanti e uniche le cave di ardesia visitabili su richiesta ai responsabili (tel. 034571033)

Nel periodo invernale è possibile fare sci di fondo nella vicina pista di sci nordico (adatta ad ogni livello di 
preparazione, ideale per chi vuole imparare) anche in notturna, facendo riferimento ai gestori fam. Pirletti tel 
0345 71465. 
I prati circostanti la colonia sono ideali per divertenti slittate o sbobbate.
Nel vicino paese di Carona (5 km) si può fare pattinaggio su ghiaccio (gestori fam. Vanini tel. 0345 77266) o 
sci da discesa nel comprensorio sciistico brembanasky  (www.brembanaski.com).   

Per incontri di preghiera nella vicina chiesa parrocchiale accordarsi con il parroco don Alfio.

Per indicazioni sulla strada per raggiungere Trabuchello
 www.nonsolocap.it/lombardia/53-isola-di-fondra

Sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti ai numeri 
Casa parrocchiale tel e fax 0345 71088       
Cell. 338 2197180      e-mail donalfio@tin.it

   Grazie.   Don ALFIO
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