Il Centro sorge sulle colline situate all’imbocco della Val Seriana. Immerso nel verde di un ampio parco,
circondato dal silenzio, offre la possibilità di coniugare l’esperienza spirituale con la formazione culturale,
attraverso la proposta di tempi di preghiera e di riflessione e di momenti formativi.
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Accoglie:

Organizza:
La struttura dispone di:
• 40 camere singole e doppie, dotate
di bagno, telefono, aria condizionata,
impianto radiofonico, internet point,
per un totale di 60 posti letto;
• due luminose sale da pranzo;
• due sale per convegni e riunioni;
• una sala biblioteca;
• una sala multiuso;
• una chiesa per le celebrazioni liturgiche;
• una cappella per l’adorazione;
• parcheggio interno;
• ampio parco secolare.

• corsi di esercizi spirituali per religiose/i,
consacrate/i e laici;
• giornate di ritiro e di deserto;
• corsi di formazione umana e culturale.

gruppi organizzati e persone singole per
• incontri di preghiera e giornate di ritiro,
• momenti formativi e culturali:
- corsi di aggiornamento
- tavole rotonde
- convegni
- congressi.

CLUSONE
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Come raggiungerci:

Con mezzi propri
Da autostrada A4 imboccare la SS 470 direzione Val Brembana
e Val Seriana e proseguire sulla SP 35 per la Val Seriana uscita
rAnICA-Gorle.
Da Orio al Serio prendere direzione Autostrade-Bergamo e poi
direzione Val Brembana Val Seriana (SS 470), proseguire sulla
SP 35 per la Val Seriana uscita rAnICA-Gorle.

Da Orio al Serio prendere autobus linea 1, scendere fermata
Porta nuova, prendere autobus linea 11A direzione ranica e
scendere in P.zza europa.
Da Stazione Autolinee e Stazione FS:
– prendere autobus linea 1, scendere fermata Porta nuova,
prendere autobus linea 11A direzione ranica e scendere in
P.zza europa.
– tranvie elettriche Bergamasche linea T1 Bergamo FS - Albino
fermata ranica. Chiamare il Centro.

Via G. Gamba, 14 - 24020 RANICA (BG)
tel. 035.510053 - Fax 035.513363
info@centrogeltrudecomensoli.it
www.centrogeltrudecomensoli.it

a pochi chilometri
da Bergamo...

CENTRO DI SPIRITUALITÀ E CULTURA
“GELTRUDE COmENSOLI”

A Ranica...

Per informazioni e prenotazioni:

Suore Sacramentine
di Bergamo

A Ranica da P.zza europa prendere la prima strada a destra via
G.B. Camozzi, proseguire 100 m, svoltare a destra in via G. Camozzi. Dopo 100 m girare a sinistra in via G. Gamba.

Centro di Spiritualità e Cultura

Con mezzi pubblici

