
A Piacenza, una soluzione di alloggio
a breve e lungo termine per studenti e giovani

La Casa del viaggiatore è collocata in un edificio storico (il Convento dei Frati 
Cappuccini) recentemente ristrutturato. Dispone di 82 posti letto, tutti organiz-
zati in camere singole con bagno ed aria condizionata. 

Per periodi limitati sono ammessi alla struttura ricettiva anche religiosi/e, nuclei familiari, persone 
singole o gruppi, persone disabili autosufficienti, anziani autosufficienti  che condividano gli ideali di 
vita cristiana e religiosa della Associazione.

Comodo, 
confortevole 
e funzionale. 
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• stanze corredate da coperte, lenzuola ed 
asciugami (i cambi ed i lavaggi sono a carico 
della struttura);

• lavatrici a gettone per il lavaggio degli effetti 
personali;

• cucina ad uso comune (per la preparazione dei 
pasti);

• sala da pranzo:
• sale studio;
• palestra attrezzata;
• ampio giardino con barbecue;
• campo da calcio con illuminazione notturna;
• distributori automatici con bevande calde/fredde 

e snack;
• parcheggio interno gratuito;
• connessione wi-fi gratuita e presa tv in ogni camera;
• zona relax con tv con collegamento sky.

FACILITAZIONI E SERVIZI 
A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI

Si trova in ottima posizione centrale a poche 
centinaia di metri dal centro storico cittadino. La 
stazione ferroviaria e la sede del Politecnico di 
Milano sono distanti pochi minuti a piedi. L’U-
niversità Cattolica è facilmente raggiungibile 
con i mezzi pubblici. Le indicazioni stradali 
sono scaricabili dal sito www.casadelviag-
giatore.eu.

LA GESTIONE

L’Associazione “Casa per ferie - Casa del 
viaggiatore” e la Cooperativa Auroradomus 
collaborano nella gestione della struttura. 
Entrambe le realtà sono ampiamente referenziate 
e qualificate nella gestione di servizi per i giovani e 
per il turismo sociale.

DOV’È LA CASA 
DEL VIAGGIATORE

Per prenotazioni ed informazioni: Stradone Farnese, 63/A - Piacenza -  Tel: 0523 1996230 - 348 6376766
fax 0523 327747 - casadelviaggiatorepiacenza@gmail.com - www.casadelviaggiatore.eu                                 

Costi
• Quota associativa per anno solare: € 5,00

• Retta associati/ospiti per tempi lunghi: - oltre le 30 notti € 302,50 al mese

• Retta associati/ospiti per tempi medi e brevi: - da 6 a 30 notti € 15,00 a notte
 - da 1 a 5 notti   € 22,00 a notte

• Caparra/cauzione (da trattenere in caso di disdetta della prenotazione o scontare 
al saldo dell’ultima retta pattuita): - per prenotazioni da 1 a 5 notti    € 0

 - per prenotazioni da 6 a 30 notti  € 50,00 
 - per prenotazioni oltre le 30 notti  € 200,00


