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ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO 

CENTRO MOCENIGO 
LORENZAGO DI CADORE 



 

Il Centro “T. MOCENIGO”   è   
situato a Lorenzago di Cadore (BL), 
meta privilegiata dai Papi Giovanni 
Paolo II e Benedetto XVI, in una 
struttura recentemente restaurata, 
che si affaccia su un  maestoso      
panorama, immersa in un bosco di 
abeti di proprietà del Comune di   
Venezia (altitudine 900 metri sul     
livello del mare). 
Lorenzago di Cadore dista 15   
minuti dalle piste di Auronzo di 
Cadore, 30 minuti da Forni di   
Sopra e 40 da Cortina d’Ampezzo. 

 

 

La struttura dispone di: 
• 41 camere: singole, matrimoniali, 
doppie, triple, una quadrupla, tutte 
con TV, telefono e bagno (la     
struttura è dotata anche di stanze 
per diversamente abili); 

• ascensore ai piani; 
• sale giochi e lettura; 
• spaziosa sala da pranzo; 
• strada privata e spazioso cortile di 
accesso con parcheggio automezzi; 

• impianto di riscaldamento, pannelli 
solari per la produzione di acqua 
calda; 

• sala da ballo e TV con impianto di 
videoproiezione su schermo         
gigante; 

• 3 sale giochi (carte, tombola,        
calcetti); 

• campo bocce su erba sintetica; 
• macchine distributrici di bevande 
calde e dolciumi poste nella hall 
d’ingresso; 

• cucina attrezzata; 
• servizi igienici comuni al p.t.; 
• due ampie terrazze prendisole. 
Un servizio di navetta collega la   
piazza di Lorenzago con il Centro 
Mocenigo 
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Sette giorni e sei notti presso il Centro Mocenigo di Lorenzago di Cadore,     
inizio dei servizi lunedì pomeriggio, termine domenica mattina entro le ore    
10.00. 
Il pacchetto comprende pensione completa, cenone di Capodanno e navetta 
giornaliera A/R per le piste da sci di Forni di Sopra. 
Gli ospiti avranno la possibilità di utilizzare gratuitamente le sale giochi e la sala 
da ballo, dotata di TV, della struttura del Centro Mocenigo. 
Attività serale facoltativa presso la pista illuminata di fondo di Lorenzago di   
Cadore (pista pineta) a 2 km dal Centro (presso giornaliero: entrata 5,00 €.), 
collegamento gratuito con navetta a cura del centro Mocenigo. 
Costo dell’intero pacchetto: 
• 285 € a persona in camera doppia; 
• supplemento singola 5 € al giorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Riduzioni: 
• bambini fino a 3 anni: gratis; 
• bambini dai 3 anni ai 6 anni:     

riduzione del 50%; 
• bambini dai 7 ai 14 anni:          

riduzione del 30%. 
 
 
All’atto dell’iscrizione dovrà essere 
versata una caparra di 50 € a 
partecipante, il saldo dovrà essere 
versato entro sette giorni dall’inizio 
della vacanza. 
 

L’iscrizione dovrà avvenire entro il 
05 dicembre 2011. 
La struttura verrà aperta per un 
minimo di trenta ospiti.  

 



 

Per informazioni rivolgersi al: 

Centro “F.MOROSINI” 
dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
telefoni: 041 731070 - 731076 - 731409 fax: 041 731302 
mail: ics.morosini@comune.venezia.it  
www.istituzionecentrisoggiorno.it 

Consiglio di Amministrazione 
Presidente:  
Anna Maria Giannuzzi Miraglia 
Consiglieri: 
arch. Alvise Ferialdi 
arch. Maurizio Paveggio 
prof. Enrica Pontello 
dott. Stefano Stipitivich 

 

 

Uffici amministrativi 
Direttore:  
avv. Maria Maddalena Morino 
Responsabile del Servizio:  
arch. Antonio Gatto 

Istituzione “Centri Soggiorno” 

L’offerta  
per le vacanze invernali 2012 


