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Via Postale Vecchia
tel. 045.7270315

Per ogni informazione o per disponibilità e pre-
notazioni della casa di caccia potete contattare
le seguenti persone  :

•  TRAVAGLIATI VITTORIO
              tel.    +39   045  8345781

• ZANONCELLO  DIEGO
              cell.   +39   347  7981735

Oppure potete scrivere al seguente indirizzo :

casadicaccia@cngeiverona.it

The CNGEI scout group of Verona has purchased
the ex primary school in the village of Peri, and
made it a suitable structure for weekend hikes,
and summer camps with young children.
Peri is situated 30 km far from Verona along the
Verona-Brennero railway it is there fore easily
attainable via train ( most trains stop at Peri rail-
way station ) and by car, exiting the Brennero–
Modena A22 motorway at Affi and then taking the
Brennero SS12 state road.

The house now called “ Lupi della Valdadige “
offers :

• 50 beds, distributed in 3 rooms
• 2 halls ( dining, and living halls )
• 1 kitchen downstairs, fully equipped
• 8 toilets ( 3 with hot showers )
• Autonomous heating
• Telephone and television
• Large courtyard with wash-tub
• Arena with brazier for evening “ camp fires “

For further information or to book the house phone
or write en e-mail to the addresses on the back.

Opuscolo realizzato con il patrocinio del comune di Dolcè ( VR )

Com’è proprio dell’etica scout vogliamo solo
ricordare il rispetto per i luoghi e le cose, e la
cortesia nei rapporti con gli abitanti del paese.
Nell’utilizzo  della  casa  di caccia  seguite
scrupolosamente le  indicazioni che  trovate
( utilizzo del riscaldamento, raccolta differenziata
dei rifiuti ecc. ) e per ogni dubbio non esitate a
chiedere ai responsabili.
Cercate insomma di lasciare un buon ricordo di
Voi alla Vostra partenza …...
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La sezione CNGEI di Verona ha acquisito l’ex
scuola elementare di Peri nel comune di Dolcè,
ed ha reso la struttura  adatta ad ospitare  delle
unità  scout per uscite di 2 gg, Vacanze di
Branco e come base d’appoggio per hike di
compagnia.

Peri si trova fra la provincia di Verona e quella
di Trento, ed è servita dall’omonima stazione
ferroviaria sulla tratta Verona - Brennero, o è
facilmente raggiungibile con la SS12 del Bren-
nero e dall’autostrada A22 uscendo ad Affi -
Lago di Garda sud.

La casa di caccia “ Lupi della Valdadige “ offre :

• 50 posti letto completi di materasso
suddivisi in 3 stanze

• 2 saloni sfruttabili per mangiare e per
attività al coperto

• 1 cucina al piano inferiore attrezzata di tutto
• 8 servizi igienici  di cui 3 con doccia calda
• Riscaldamento autonomo
• Telefono e televisione
• Ampio cortile esterno  con lavatoi e doccia

esterna
• Arena per fuochi di bivacco con  braciere

fisso ed illuminazione notturna

Sono presenti in  paese un negozio di alimentari,
farmacia e guardia medica, la stazione dei
carabinieri e la chiesa.

Il costo della casa di caccia  è da concordarsi
direttamente con i responsabili della gestione
perché può variare a seconda della stagione di
utilizzo della stessa.

In partenza da Peri nelle vicinanze della casa
vi sono numerose possibilità escursionisti-
che, sentieri tutti segnati dal C.A.I.

Le più importanti sono :

• collegamento col sentiero EUROPA 5
• Ponte di Veja
• Madonna della Corona
• Monte Baldo -  Lago di Garda
• Sentiero  Peri - Breonio n° 259
• Sentiero  Peri - Fosse

Oltre a questo dalla casa utilizzando un
pullman è possibile raggiungere il Lago di
Garda ed il parco divertimenti di Gardaland .
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