
Immersi nel verde della Val di Sella
La casa per ferie "Belvedere" è una struttura a tre piani completamente ristrutturata nei 
primi anni ’90 di proprietà della parrocchia di San Michele Arcangelo di Mirano (VE), 
ubicata a 950 metri di altitudine in località Dosso di Sella, a circa 7,5 km da Borgo 
Valsugana (TN). Collocata nel cuore dell’incontaminata Val di Sella, nella splendida cornice 
della Valsugana , offre un ambiente estremamente quieto, punto di partenza ideale per 
passeggiate ed escursioni in tutti i periodi dell’anno.

Caratteristiche della struttura
La struttura, disposta su tre piani, dispone al primo e secondo piano di 14 camere da letto 
(da 2/3/4 posti letto), tutte dotate di servizi igienici (wc, doccia, lavabo e bidet), per un 
totale di 38 posti letto.
Al piano terra l’ampia sala da pranzo, dotata di cucina attrezzata e di dispensa, è collegata 
tramite una parete a scomparsa ad una sala per incontri, in grado di ospitare fino a 
cinquanta persone.
All'interno la struttura, che è dotata di telefono, è completata da un ufficio e una 
lavanderia, mentre all'esterno è disponibile un ampio scoperto, con parcheggio, campo 
da gioco attrezzato e una chiesetta privata per lo svolgimento di funzioni religiose.

Disponibilità
Per verificare la disponibilità della struttura clicca qui o contatta la nostra segreteria 
utilizzando i recapiti in basso.
Nei mesi di luglio e agosto la casa viene affittata da sabato a sabato.

Come arrivare
In auto: percorrere la SS47 della Valsugana (raggiungibile dalla A22 del Brennero - uscita 
di Trento, o da Padova procedendo in direzione Cittadella-Bassano del Grappa) fino a 
Borgo Valsugana. Da qui proseguire in direzione Val di Sella, passando per il centro abitato 
di Olle. Dopo circa 6 km seguire sulla sinistra le indicazioni per "Casa alpina Mirano". Per 
maggiori dettagli consultare la mappa.

Circolo NOI Mirano Giuseppe Favaretto
Casa vacanze Belvedere, Borgo Valsugana

Autobus privati: da Borgo Valsugana proseguire in direzione Val di Sella per circa 7 km, 
lasciando il centro abitato di
Olle sulla sinistra. Giunti alle indicazioni per Arte Sella, seguire sulla sinistra le indicazioni per 
"Casa alpina Mirano".
Dopo 3 km si arriva al parcheggio Godigese, a circa 1.500 metri dalla casa, oltre il quale gli 
autobus non possono
proseguire.
In treno: la stazione ferroviaria più vicina è quella di Borgo Valsugana circa 9,5 km dalla 
casa.
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