settembre 2009

data ultima revisione di questa scheda tecnica

Gruppo Scout PARMA VI

CASA PER CAMPI & USCITE
NEVIANO DE’ ROSSI
(Fornovo di Taro – Parma)
CATELLANI CRISTIAN
0521-968798 (cena) oppure 347-6861684
Referente:
criscate@libero.it
60 LETTI con materasso, senza coperte e cuscino
Posti letto:
in 7 stanze diverse, tutte con termosifoni
+ 1 stanza per assistente con termosifone
1 SALONE (m. 9X7) con tavoli per più di 60 persone con termoconvettori
Altri locali:
1 SALONE (m. 9X5) con termosifoni + camino
1 stanza per staff (m. 4X3) con termosifone + camino
Piano cottura con forno e cappa di tipo industriale
Cucina:
Lavatoio di tipo industriale. La cucina è idoneamente attrezzata.
Acqua calda, 2 frigoriferi con freezer + freezer a pozzetto
2 bagni appena ristrutturati su due piani, ciascuno con 3 WC, lavatoi a
Bagni:
6 rubinetti con acqua calda e 2 box doccia.
vasca esterna con 2 rubinetti
Riscaldamento: a GAS GPL, termosifoni in tutta la casa e termoconvettori nel salone
2 PRATI grandi (m. 40X15 e 30X15) in piano (anche per tende)
PRATO con piante nel retro (m. 30X30) + PRATI con pendii per G.G.
Spazi aperti:
PRATO dietro la chiesa e sagrato (m. 30X10) usabile
PORTICO coperto con panche per circa 30 lupette/i.
Luogo:

Chiesa:

La chiesa è attaccata alla casa (per le chiavi e/o messa, chiedere gentilmente al
Parroco di Sivizzano – Don Dante 0525.56258, al quale dovrà essere rimborsato il
riscaldamento della chiesa ed eventualmente il viaggio)

Trasporti:

1) da Parma corriera di linea fino a Sivizzano, poi circa 3 Km a piedi
2) da Parma corriera di linea fino a S. Vitale Baganza o S. Michele
Tiorre, poi circa 3 Km a piedi
3) da Parma treno fino a Fornovo (ogni 40’), poi trasporto con privato
fino alla casa (FERRARI FRANCO 0525.3117 o 338.7450799 tirare
sul prezzo) oppure a piedi (bel sentiero di costa da 1.5-2 h di
cammino – chiedere cartina se interessati)

Come arrivare:

Autostrada A15 per La Spezia, uscire a Fornovo.
Dal casello a girare destra e passare il ponte sul Taro.
Girare a destra in direzione La Spezia.
Appena usciti da Fornovo, girare a sinistra in direzione Calestano. Dopo circa 6 Km,
700 m dopo il cartello di fine Respiccio, ancora a sinistra in direzione Neviano Rossi,
per altri 3.8 Km.
La casa è di fianco alla chiesa.

Quota (contributo 6.50 euro a notte a testa + 5 euro per m3 di gas consumato
alle spese di gestione): (i capi pagano; non pagano i cambusieri)
visita il sito: http://casascoutneviano.iitalia.com

