
Casa  Papa Giovanni XXIII Clusone 

APPARTAMENTO AL PRIMO PIANO autonomo -nuovo ristrutturato costituito da: 

CUCINA ABITABILE CON LAVASTOVIGLIE FORNO FRIGO STOVIGLIE E PENTOLE X 40 PERSONE 

SALONE PRANZO 

3 CAMERE DA LETTO    a) 3 castelli  = 6 posti letto 

                                         b) 2 castelli e 2 cuccette = 6 posti letto 

                                         c) 1 castello 1 matrimoniale 1 cuccetta = 5 posti letto 

2 BAGNI CON DOCCIA (1 adattato per disabili anche se per accedere al piano ci sono le scale…) 

IN DOTAZIONE:   stoviglie e pentole -  materassi guanciali coprimaterassi coperte 

NON CI SONO : lenzuola , biancheria bagno e per la cucina 

Sullo stesso piano all’esterno dell’appartamento : bagni wc e chiesetta 

Al piano terra: 

SALONE CON GIOCHI (gratuiti) E TAVOLINI  da utilizzare liberamente 

BAGNI CON WC 

CUCINA GRANDE INDUSTRIALE E AMPIO REFETTOIRIO  

(da usarsi eventualmente ed occasionalmente per feste di gruppo) 

All’esterno: 

AMPIO CORTILE PIANTUMATO - GIARDINO ALBERATO -  ZONA BARBECUE-  TETTOIE PER POSTI AUTO 

COPERTI - RECINZIONE E CANCELLO CHIUSO 

Di fronte struttura nuova dell’Oratorio Parrocchiale con campo calcio a 7, campo calcetto, basket, pallavolo 

Parco giochi bar -- A 20 mt dalla struttura lavanderia a gettonePer gli svaghi ricordiamo anche: 

due piscine olimpioniche sul territorio, parco avventura sospeso nella vastissima pineta-abetaia, due laghetti 
per la pesca sportiva con annesso parco giochi e piccola fattoria.  
Escursioni: diverse passeggiate in piano sull'altipiano in mezzo alla campagna, salite ai sette rifugi alpini del 
Parco delle Alpi Orobie sopra i 2000 mt,, passeggiate in montagna accompagnate da esperti del Cai ogni 
mercoldì di luglio e agosto, visite guidate al complesso monumentale del centro storico ogni giovedì.  
Nelle vicinanze: 
apertura della diga del Barbellino da parte dell'Enel per tre domeniche in luglio e tre in agosto (due anche in 
notturna con l'illuminazione delle fotocellule del Genio) per ammirare lo spettacolo del triplo salto (330 mt) 
delle cascate del Serio le più alte d'Europa.  
Da Lovere (km15) crociera sul lago d' Iseo, anche con trasporto di biciclette fino a Monte Isola (isola lacustre 
+ grande d'Europa) con possibilità di fare l'intero giro dell'isola in bici 9 km.  
(come a Siena salvo cambio degli equini...) Palio degli Asini a luglio per la Festa dlla Madonna del Carmine 
e ad agosto per San Lorenzo. 
Ultima settimana di luglio: Festa dell'Oratorio, prima settimana di agosto Festa del Borgo (nella frazione 
Fiorine) con giochi, gonfiabili, spettacoli e stand gastronomici. 


