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Informazioni sull’azienda
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Web: www.ilmaggiociondolo.com
P.IVA: 03539590244
CCIAA: VI-333642
SDI: 0000000
PEC: adriani.marco.ilmaggiociondolo@legalmail.it
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2 Indicazioni stradali
Coordinate satellitari: 45.762700, 11.366900
In auto:
Autostrada A31 (Valdastico) uscita Piovene Rocchette (ultima uscita). Proseguire per circa 10
km seguendo le indicazioni per Schio fino a raggiungere e oltrepassare, lungo la provinciale
SP350, l’abitato di Santorso. Prima di arrivare a Schio, in località Timonchio (al km 62 della
provinciale e in corrispondenza del secondo incrocio regolato da semaforo) svoltare a destra e
imboccare la strada provinciale SP65 (indicazioni turistiche per località Tretto). Seguire la
provinciale SP65 per circa 2 km, abbandonandola in corrispondenza della deviazione sulla
destra che conduce alla frazione di S. Rocco.
Continuare lungo la strada comunale per 6 km (attenzione, alcuni navigatori satellitari, ad un
certo punto, suggeriscono di imboccare il vecchio percorso sterrato che porta alla frazione di S.
Rocco. Si consiglia di ignorare tale indicazione e proseguire sempre per strada asfaltata).
Giunti alla frazione di S. Rocco, subito dopo il bar che precede il piazzale antistante la chiesa,
svoltare a destra (indicazione monte Summano) e seguire, senza nessun altra deviazione, per
un altro chilometro, finché si raggiunge Contrà Proveste.
In treno:
La città di Schio è servita da una linea ferroviaria che la collega, con coincidenze pressoché ad
ogni ora, a Vicenza, stazione intermedia sulla tratta Milano-Venezia. Giunti alla stazione di
Schio è necessario proseguire su autobus di linea che collegano il centro cittadino alla periferia.
In autobus:
Servizio di collegamento con l’altopiano del Tretto disponibile dalla stazione centrale degli
autobus presso il Piazzale Divisione Aqui.

3 Parcheggio
Interno alla proprietà, gratuito, non coperto.

4 Servizi offerti
Alloggio con prima colazione
L’agriturismo offre ospitalità in 7 spaziose camere, tutte con bagno ad uso esclusivo, arredate in
stile rurale.
Ai nostri ospiti proponiamo gustose e sane colazioni a base di prodotti ottenuti con passione
dalla coltivazione, in modo naturale, dei terreni agricoli circostanti.
Tra le nostre specialità figurano le confetture ai frutti di bosco, i succhi di frutta, le crostate, lo
strudel di mele, lo yogurt e diversi altri dolci casalinghi preparati con cura utilizzando
esclusivamente ingredienti provenienti da agricoltura biologica.
La struttura è una valida alternativa al solito hotel e propone la tipica accoglienza famigliare del
bed & breakfast. Completamente alimentata da energie rinnovabili ed ecocompatibili, è l’ideale
base di partenza per escursioni nelle vicine Piccole Dolomiti dove è possibile organizzare dei
trekking di più giornate, tranquille passeggiate adatte alle famiglie con bambini, percorsi a piedi,
a cavallo o in mountain bike.
Centro benessere
L’agriturismo mette a disposizione dei propri ospiti un piccolo centro benessere dotato di biosauna.
Zona relax:
All’esterno della struttura sono usufruibili diverse aree verdi attrezzate a disposizione degli ospiti
per distensivi momenti di relax.
Noleggio e-bike
Nell’ambito del turismo rurale l’agriturismo offre la possibilità di affittare delle comode e-bike
(mountain bike con pedalata assistita) rendendo così accessibile ad un più vasto pubblico la
possibilità di esplorare il territorio in sella alle due ruote.

5 Tariffe
I prezzi per l’alloggio, comprensivi di colazione, variano da € 45,00 a € 60,00 a persona in
camera doppia, da € 55,00 a € 70,00 a persona in camera singola.
Applichiamo una riduzione del 10% per soggiorni pari o superiori a 3 notti e del 15% per
soggiorni pari o superiori a 7 notti.
I bambini fino a 2 anni vengono ospitati gratuitamente.
Il prezzo per l’utilizzo della sauna (una seduta complessiva di un’ora, per una o due persone) è
di 40€.
Il prezzo per il noleggio di una mountain bike con pedalata assistita è di 30€ per mezza giornata
(25€ per gli ospiti dell’agriturismo), e di 40€ per una giornata (35€ per gli ospiti dell’agriturismo).

6 Modalità di pagamento
E’ possibile effettuare il pagamento in contanti, con bonifico anticipato o con carte di credito dei
principali circuiti. Per le prenotazioni non è generalmente richiesta una caparra.

7 Arrivo e partenza
Le stanze sono generalmente disponibili a partire dalle ore 15;00 del giorno di arrivo e devono
essere lasciate libere entro le 10;00 del giorno di partenza, salvo esigenze diverse da
concordare. La colazione viene servita dalle ore 7;30 alle ore 10;00 o eventualmente in orario
da concordare direttamente all'arrivo.

8 Animali domestici
Una camera doppia, situata al pianterreno in un edificio staccato rispetto allo stabile principale,
è adatta anche per ospitare animali domestici al seguito degli ospiti. L’alloggio di animali va
comunque sempre preventivamente concordato in fase di prenotazione.

9 Spazi per fumatori
All’interno dell’agriturismo vige il totale divieto di fumo. Per i fumatori vi sono a disposizione
appositi spazi esterni.

10 Tutela dell’ambiente e regole anti spreco
L’acqua del rubinetto è potabile e arriva direttamente dalle sorgenti alla base del Novegno e del
Summano, i monti che fanno da corona ai boschi e ai pascoli circostanti.
L’energia elettrica è in gran parte fornita dai pannelli fotovoltaici installati sul tetto dell’edificio,
come pure l’acqua calda, generata da pannelli solari.
Il riscaldamento è generato da una caldaia a legna, che viene rifornita più volte al giorno con
quello che generosamente offre il bosco circostante. Ogni camera è dotata di termostato
indipendente che permette all’ospite di gestire in autonomia la temperatura desiderata.
Per soggiorni di una o due notti non è previsto il cambio della biancheria, ma è sempre
possibile chiedere in qualunque momento, a necessità, ulteriori asciugamani o la sostituzione
delle lenzuola.

11 Regole per la sicurezza
Al fine di garantire la sicurezza degli ospiti, l’accesso alle varie zone dell’azienda agricola, quali
ad esempio la stalla, l’orto, il frutteto, deve essere preventivamente autorizzato dalla proprietà,
in quanto aree a rischio sicurezza, come è ogni ambiente di lavoro.

12 Punto vendita prodotti
All’interno dell’agriturismo è presente un punto vendita dove è possibile acquistare confetture e
succhi di frutta dell’azienda agricola. Non vi è un orario di apertura strutturato. Gli ospiti hanno
la possibilità di acquistare i prodotti al momento del check-in o del check-out. Ai visitatori esterni
si consiglia di telefonare preventivamente per verificare la disponibilità dei prodotti e l’apertura
del punto vendita.

13 Gli alloggi
Tutte le camere sono dotate di bagno ad uso esclusivo e di un isolamento acustico che
garantisce il massimo comfort per l’ospite desideroso di silenzio.
Ognuna gode di una magnifica vista sull’altipiano del Tretto e sulla sottostante pianura.
Le 6 camere situate nell’edificio principale sono dotate di connessione wi-fi gratuita, così come
le aree comuni (sala colazione, ingresso).

14 Suggerimenti sulle mete turistiche
La zona montana è indubbiamente uno dei principali poli d’attrazione dell’intera area, non solo
per l’abbondanza di scenari naturali e la cospicua varietà di flora e fauna, ma anche per essere
stata teatro, durante il primo conflitto mondiale, di tragici e, allo stesso tempo, epici eventi di cui
il territorio porta ancora copiosa testimonianza.

Sulle colline e dentro le valli più nascoste molte borgate conservano ancora i segreti di
un’antica civiltà contadina che si è mescolata alla cultura industriale della vicina Schio, città che
fin dall’epoca dell’impero romano costituiva un importante crocevia di comunicazione tra la
pianura veneta e le vallate delle Alpi Orientali.
La vecchia Fabbrica Alta è il complesso monumentale più rappresentativo della vocazione
imprenditoriale della città che, a ragione, è oggi considerata la capitale dell’archeologia
industriale d’Italia.
Per le proposte turistiche del territorio si rimanda al portale turistico del Comune di Schio:
https://www.visitschio.it/it
L’altopiano del Tretto dista una ventina di chilometri dal capoluogo di provincia, Vicenza, il cui
complesso monumentale, paesaggistico e architettonico ha meritato l’inserimento nella Lista del
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO della città di Vicenza e delle ville di Andrea Palladio.
L’intera zona offre, tuttavia, molti altri spunti turistici, non necessariamente legati ad aspetti
artistici, basti considerare il turismo enogastronomico (gli itinerari del vino), termale (Recoaro
Terme), sportivo (Asiago e lo sci), religioso (Monte Berico), industriale (Schio) e molto altro
ancora, senza contare che nel raggio di qualche decina di chilometri si possono raggiungere le
città di Verona, Padova, Treviso e Venezia.

