Sita in una località tra le più belle ai piedi
dell'Appennino Irpino, a poca distanza dal
Golfo di Napoli e a ridosso dello splendido
Parco Regionale del Partenio, l'Oasi della
Pace sorge tra boschi e torrenti, ambienti
ideali nelle assolate giornate estive.
Vicinissima ai paesi della cinta vesuviana,
permette di conoscere a fondo la storia, la
cultura, l'archeologia, le tradizioni e i
prodotti tipici locali.

Le Figlie della Carità Canossiane di Avella, impegnate nella
comunità, mettono la struttura a disposizione, sia per
incontri religiosi, sia per eventi privati.
Inoltre il desiderio è che la struttura possa essere vissuta
come uno dei pochi complessi ricettivi di una località, la
nostra, che ha tutte le potenzialità per poter diventare
meta di turismo archeologico, religioso e naturalistico.

COME ARRIVARE AD AVELLA
In auto
Avella è raggiungibile via Autostrada Napoli-Bari con
uscita al casello di Baiano o di Tufino, a circa 2 km
dal Comune, oppure mediante la S.S. 7bis.
In treno
La stazione delle Ferrovie dello Stato più vicina
è quella di Nola, sulla linea Cancello-Salerno.
In alternativa, con la Circumvesuviana, scendendo alla
stazione Avella-Sperone, sulla tratta Napoli-Baiano.
In aereo
L'aeroporto più vicino è Napoli-Capodichino.
Indirizzo
Via Card. D'Avanzo, 27 - Via Mad. del Carmine, 4
83021 Avella (AV) - Italia
Telefono/Fax
+39 081 8251265
Cellulari
+39 349 5052263 - +39 338 8852306
Sito Internet
www.accoglienzasuorecanossianeavella.it
E-mail
info@accoglienzasuorecanossianeavella.it

Istituto Suore Canossiane
Figlie della Carità
Avella (AV)

Oasi della Pace
Centro di Ospitalità, Cultura e Spiritualità

È dal 1959 che le suore Canossiane prestano la loro opera ad Avella.
Agli inizi, fra le loro attività vi era una scuola di "taglio e cucito" e
una scuola per dattilografe. Da sempre hanno avuto con la
comunità un rapporto proficuo, abbinando percorsi di formazione
lavorativa alla cura, alla crescita e all'educazione dei più piccoli, con
particolare attenzione alla formazione spirituale. Un binomio che
continua tuttora, stabile e inalterato nel tempo. Ricavato dal
restauro di un antico stabile del XIX secolo, donato all'Istituto delle
Suore Canossiane dalla famiglia Gragnani, oggi l’edificio è un vero
e proprio gioiello, che si sviluppa su oltre 2000 mq.

Il centro offre due Sale Convegni, una
munita di microfoni, cabina regia,
proiettore, palco e 130 comode
poltroncine, l'altra, più raccolta, adatta
a lezioni ed incontri seminariali.
All'interno, una piccola e accogliente
Cappella consente intimi momenti di
profonda spiritualità.

Il complesso dispone di 50 posti letto,
in camere singole, doppie e multiple.
Le stanze sono munite di servizi
privati, telefono e riscaldamento
centralizzato.
Tutte le camere sono facilmente
raggiungibili attraverso un comodo
ascensore interno.

Un bellissimo e ampio giardino permette alla struttura di poter ospitare
manifestazioni all'aperto, potendo usufruire anche di un ampio gazebo.
Il banco self-service in prossimità del cortile, diventa il luogo ideale per
ricevimenti, rinfreschi, feste ed eventi di ogni genere. La struttura è
dotata, inoltre, di un ampio parcheggio riservato.

