COME RAGGIUNGERE
CASA LEOPOLDINA

Casa
Leopoldina

Situata a 800 metri di altitudine, si trova sulla strada che conduce al Monte Baldo.

Sorelle della Sacra Famiglia

Si può raggiungere:
IN AUTO.
Dall’autostrada A4, Milano-Venezia, uscendo a
Peschiera del Garda si prosegue per un breve tratto
in direzione di Castelnuovo del Garda. Allo svincolo si prende la superstrada per Affi. Qui si esce e si
seguono le indicazioni per S. Zeno di Montagna.
Dall’autostrada A22, Brennero-Modena, si esce
al casello di Affi e si seguono le indicazioni per
S. Zeno di Montagna.
DA VERONA. Con autobus APTV autolinea 69.
(Parte dalla stazione di Porta Nuova).

Sorelle della Sacra Famiglia

Casa Leopoldina
Via Leopoldina Naudet, 1
37010 S. Zeno di Montagna - VR
Tel. e Fax: 045 7285041

Immersa tra il verde
del Monte Baldo
e l’azzurro
del Lago di Garda
SAN ZENO DI MONTAGNA

Attorno alla casa
il grande prato
e la valletta sottostante
garantiscono
tranquillità e pace.

Casa Leopoldina
è aperta tutto l’anno:
da settembre a giugno
come casa di spiritualità
per singoli, famiglie,
gruppi, parrocchie…
In luglio e agosto
si presta per soggiorni
di tutto riposo.

C
Dispone di:
50 posti letto
in camere singole e doppie
con bagno e telefono
un’ampia sala
per riunioni e conferenze
una luminosa sala da
pranzo con vista sul lago
una sala giochi
per bambini
una capella
per la preghiera
individuale e per le
celebrazioni comunitarie

asa Leopoldina prende nome dalla fondatrice delle Sorelle della Sacra Famiglia.
Leopoldina Naudet nasce a Firenze il 31
maggio 1773, da una famiglia di origine francese al
servizio della Corte degli Asburgo-Lorena. Muore a
Verona il 17 agosto 1834.
Donna di grande cuore, di orazione, di discernimento, in continua ricerca della volontà di Dio per
“abbandonarsi ad essa senza riserve”, Leopoldina
vede in Maria e Giuseppe le persone che più di altre
possono contemplare Gesù, sua “unica devozione” e,
intitolando l’Istituto all Santa Famiglia, intende promuovere nelle sue figlie quello
spirito di familiare accoglienza finalizzato a favorire, in semplicità, l’incontro delle persone
con il Signore Gesù.
A questo scopo nasce Casa
Leopoldina e per questo si adopera la Comunità che vi risiede.

Casa L
C
Leopoldina
ld

