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Sì, lo posso proprio dire: 
la  è diventata la seconda casa per noi della “Quarta Caravella”  baita di Frise
e del gruppo “3 Stelle”.
Ciò che la rende accogliente è certamente  e la sua l'ambiente tranquillo
stessa struttura, ma il vero fascino di questi soggiorni sta nel clima di 
serenità e amicizia da cui sono animati.
Quando ci troviamo insieme lassù, ci sembra di uscire da quel mondo, spesso 
stressante e fracassone, di ogni giorno.
Non è difficile , anche senza le solite sentirci subito famiglia
raccomandazioni all'unione e alla collaborazione.
Se all'esterno prevale il gelido regno della neve, all'interno  ci avvolge quel 
caldo tepore dell'amicizia e dell'allegria.
Giocare, pregare, lavorare e crescere insieme diventa normale e naturale.
A dire il vero, un problema esiste ed è sempre lo stesso: il tempo scivola via 
troppo veloce e la nostra “isola felice” svanisce come una nuvola in cielo.
                                                                                 da «Esperienza di un 
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POSIZIONE GEOGRAFICA
 Frise si localizza
nel comune di
Monterosso Grana,
ed è posto a 1200
metri sul livello
del mare.
Il percorso più
breve da Torino
è il seguente:
Pinerolo-Cavour 
Saluzzo-Busca 
Caraglio-Valgrana
Monterosso
San Pietro-Frise.



AMBIENTE CIRCOSTANTE
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CASA E DINTORNI

camera a 6 letti

camera a 4 letti

camera singola

Anche se all’esterno
la casa è rimasta
allo stato rustico,
per rispetto all’am-
biente, tuttavia  è
stata radicalmente
ristrutturata, come
balza evidente dai
locali interni.  
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CHE SPASSO!
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I nostri soggiorni
si svolgono sempre
durante le vacanze
e quindi diventa
normale dedicare
molto tempo allo
svago.
Una cosa è certa:
non ci si annoia mai,
sia d’estate come
pure d’inverno.  
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INSIEME PER CRESCERE

21

11

E’ bello crescere
insieme e scoprire
sempre cose nuove.
Anche le attività di
tipo formativo 
diventano per noi
sempre motivo di 
gioia, scoperta e
tanto entusiasmo. 
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PANE QUOTIDIANO

e... tanto altro!

Chissà perché?!
Più eleviamo lo
spirito e più sale
pure il nostro
appetito.
Eppure non sembra
che preghiamo 
quanto mangiamo... 
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CLIPS CON SOTTOFONDO MUSICALE
    DI TUTTI I NOSTRI SOGGIORNI
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