
il valore delle cose semplici

Via ai Cappuccini, 1
38027 TERZOLAS (TN)
Tel. 0463 903164
info@alconventoterzolas.it

www.alconventoterzolas.it

In treno	 Ferrovia	 dello	 Stato	 fino	 a	 Trento	 o	 Mezzocorona,	 quindi	
con	linea	ferroviaria	TRENTINO	TRASPORTI	fino	a	Terzolas.

In auto	 uscita	 autostrada	 del	 Brennero	 a	 S.	 Michele	 all’Adige	 per	
arrivi	 da	 nord.	 Uscita	 Trento	 nord	 per	 arrivi	 da	 sud	 e	 poi	
superstrada	direzione	Mezzolombardo.

...in ogni periodo dell’anno

Molte	le	attività	che	si	possono	praticare	sia	 in	estate	che	in	inverno	nel	Parco	Nazionale	dello	Stelvio	e	nel	
Parco	Naturale	Adamello	Brenta.	Vicino	alle	 località	sciistiche	di	Folgarida-Marilleva,	Madonna	di	Campiglio,	
Pejo	e	Passo	Tonale.	Territorio	ricco	di	storia	e	cultura:	dal	santuario	di	San	Romedio	ai	Castelli	di	Thun	(Ton)	e	
S.	Michele	(Ossana).	Punto	di	partenza	per	le	innumerevoli	escursioni	sui	sentieri	nel	gruppo	delle	Dolomiti	di	
Brenta	(patrimonio	UNESCO),	Adamello,	Presanella	e	Cevedale.

Punto	 di	 riferimento	 per	 gli	 appasionati	 del	 cicli-
smo	su	strada,	la	struttura	offre	spazi	e	servizi	de-
dicati.	 Uno	 staff	 preparato	 vi	 accompagnerà	 alla	
scoperta	della	Val	di	Sole	e	della	Val	di	Non.
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Il Convento dei Frati Cappuccini di Terzolas, costruito nell’anno 1894, si trova nella bassa 
Val di Sole, nelle vicinanze della borgata di Malé, ad un’altitudine di 755 m. s.l.m. Rac-
chiusa tra possenti mura c’è la Chiesa con l’adiacente cappella e l’abitazione dei Frati 
cappuccini. Questa residenza storica situata su un promontorio, in posizione panorami-
ca, soleggiata e immersa nella quiete di un ampio parco è, da sempre, centro di aggre-
gazione, formazione e spiritualità. Ristrutturato nel 2010 il Convento è predisposto per 

•  Esercizi e Ritiri Spirituali
•  Accoglienza di Gruppi Ecclesiali
•  Accoglienza di Gruppi Sportivi
•  Convegni - Meeting
•  Accoglienza di nuclei familiari
•  Corsi di Formazione per tutte le 

categorie, sociali e professionali
•  Attività per giovani e anziani
•  Eventi

La struttura dispone di 32 camere (singole, doppie o più) per 
un totale di 76 posti letto. Tutte le stanze sono dotate di servizi 
privati, doccia, telefono, Tv Lcd sat e cassaforte.
Camere attrezzate per disabili. Sala da pranzo da 100 posti.
Bar stube (ex refettorio dei frati).
Sala lettura con biblioteca - zona wi-fi.
3 sale convegni (160-80-40 posti). Le antiche cantine ad
avvolti sono il luogo ideale per ospitare esposizioni
di vario genere, rinfreschi e buffet.
Parcheggio privato, non custodito.
Ampio giardino. Chiesa.

accogliere: religiose/religiosi, nuclei familiari, gruppi e movimenti organizzati, esercizi 
spirituali e ritiri per comunità religiose, convegni e seminari di studio, stage e meeting. 
La Casa si propone inoltre come luogo d’incontro per iniziative culturali e formative, 
ponendo particolare attenzione al dialogo interreligioso e interculturale. Scopo della 
Casa per Ferie “al Convento” è quello di offrire agli ospiti un ambiente sereno e dare l’op-
portunità di riscoprire i valori umani e cristiani, in un rapporto di rispetto e cordialità con 

tutti. La struttura è particolarmente indicata ad ospitare cerimonie quali: matrimoni, 
battesimi, comunioni, cresime. I frati, oltre ad essere presenti pastoralmente, indicano 
e determinano lo stile francescano dell’accoglienza e garantiscono il supporto religio-
so e spirituale, rendendosi disponibili per celebrazioni eucaristiche e penitenziali, in-
contri, colloqui e testimonianze.


