
Sul sito http://www.famiglienumerose.org/

news.php?idnews=8241 trovate tutte le informa-
zioni del bando di accesso al progetto vacanze 
2012 e i relativi moduli di prenotazione .  
Quest’anno non verranno attivati i servizi :  
lenzuola e salviette ,  
nè il laboratorio “ giardinieri in erba “ 
Vi chiedo di leggere attentamente e di attenervi 
alle scadenze in esso contenute.  
Per informazioni potete scrivere una mail a  
progettovacanze@famiglienumerose.org 
o chiamare il cell 3335222771 solo nei seguenti 
orari dal lunedì al venerdì 9 – 11 e 14 –16 

              Grello si trova a circa mezz’ora da Assisi ,  
             da Gubbio ,  dalle grotte di Frasassi e da Perugia. 

       Circa 45 minuti dal  lago Trasimeno, da Spoleto  
      e dalle cascate delle Marmore,  

     da Spello e dalle fonti di Clitumno. 
   Un’ora e mezza da Norcia, Cascia, da Loreto,  

  da Montepulciano di Siena , Pienza , dal Monte Amiata  
   e dalla zona etrusca. 

  2,30 ore da Roma  
        1,30 ora dal Parco d’Abruzzo  

             15 minuti dalla Val Sorda ( 1200 mt.)  
e dal Monte Cucco  

Carissime famiglie , parlare di progetti per le vacanze  
estive in questi freddi mesi invernali può sembrare  
azzardato, ma sappiamo che molti di voi devono decidere 
e fermare i gg di ferie sul lavoro ,in questo periodo . 
Per il 2012 abbiamo attivato il seguente progetto : 
GRELLO Casa Egisto e GRELLO Casa Butturini . 
Entrambe le case si trovano in Umbria a Grello nel  
comune di Gualdo Tadino , in posizione tranquilla e   
poco distante da tutti i servizi che eventualmente potreb-
bero servire a voi famiglie ( supermercati, pizzerie, posta ,  
banca , etc). Inoltre siamo vicini alle maggiori città d’arte 
e di fede e a circa 1 ora e mezza anche dal mare .  

CASA  BUTTURINI 

 composta da 1 grande appartamento da 15 posti letto , posto su 2 piani : piano terra una 
grande sala pranzo, soggiorno , cucina , lavanderia , bagno e 1 camera  
piano mansarda le rimanenti camere e 2 bagni . Questo appartamento è certamente l’ideale 
per 2 famiglie che vogliono trascorrere insieme le vacanze . Naturalmente nessuno vieta ad 
una sola famiglia di prenotarla . 

CASA  EGISTO 
E’ composta da 5 appartamenti ( il n. dei posti  
letto li trovate nei moduli di prenotazione allegati )  

http://www.ilsentierodifrancesco.it/Index.aspx?
idmenu=3627   

SENTIERO DI FRANCESCO 
 

http://www.marmorefalls.it/                                                                            
CASCATE DELLE MARMORE 

 
http://www.frasassi.com/                       
GROTTE DI FRASASSI 

 
http://www.lagotrasimeno.net/
pg.itinerari.tipologia.php?lang=it     

LAGO TRASIMENO 
 

http://www.parks.it/parco.monte.cucco/iti.php
  ITINERARI TREKKING 

MONTE CUCCO 
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