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LA CASA VACANZE 

"Laste" piccolo paese caratteristico su un dosso 
aperto e solatio. Nel cuore delle Dolomiti  
"Patrimonio dell' Umanità"  Bellissimo panorama 
sulla vallata Agordina, sul monte Lagazuoi, il Pelmo, 

 

 



 

 

Il  soggiorno prevede sei periodi di 
quindici giorni - quattordici notti: 
oppure una settimana - sei notti. 
 
  

1) dal  24  Giugno al 30 Giugno 

2) dal  01  Luglio   al 14  Luglio 

3) dal  15  Luglio   al  28 Luglio 

4) dal  29  Luglio   al  11 Agosto 

5) dal  12  Agosto al  25  Agosto 

6) dal  26  Agosto al  08  Settembre 
 
N.B. L’ospite e il suo accompagnatore 
dovrà premunirsi di portare lenzuola e 
federe e quanto concerne la propria 
 Igiene. 
 
Per informazioni contattare presso la sede del G.O. 
di Martellago  ai seguenti numeri telefonici 
3665835301 o 3665802178 o  3398826007  
o direttamente all’indirizzo mail   
aismmartellago@aism.it 

  
 
 

Da Laste in auto si può facilmente raggiungere, 
La Marmolada, con il passo e il Lago Fedaia, i 
Serrai di Sottoguda, il Gruppo del Sella.  
I Passi: Pordoi, Sella, Gardena, Campolongo; 
Valparola, Falzarego, Giau, Staulanza con la Val 
Fiorentina; i centri di Alleghe con il suo 
omonimo Lago; Cortina D'Ampezzo, Misurina 
con il suo omonimo Lago e le Tre Cime di 
Lavaredo. 

Alto Adige: Val di Fassa, Canazzei; Val Gardena, 
Ortisei; Val Badia, Corvara,  ecc  

La casa vacanze di Laste di Rocca Pietore 
nasce nel 1993 da un progetto realizzato dal 
G.O. di Martellago per dare ai malati di SM la 
possibilità di avere un gruppo di 
socializzazione in un luogo lontano dalle 
proprie abitudini. 
Questo permette ad ogni malato di SM di aver 
una predisposizione migl iore al la 
socializzazione aiutato anche dal luogo dove è 
immersa la casa vacanze. 
Negli anni il G.O. di Martellago ha istaurato un 
rapporto con il territorio tale da poter 
organizzare varie escursioni nei posti più  
significativi e belli che circondano la casa 
vacanze. 
Sarete immersi in un panorama unico per il suo 
genere  tale da essere patrimonio dell’UNASCO. 
Sarete deliziati dalla cucina esperta del cuoco 
Giovanni ( per gli amici  Nane ) e dalle mani 
sapienti di  zia Olinda. 
La casa vacanze, nel suo arredamanto 
spartano, ha come punti di forza il gruppo che 
si ritrova assieme  nei momenti della colazione 
e del pranzo e cena seguiti amabilmente dai 
volontari del G.O. di Martellago. 


