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OASI DIVIN MAESTRO

Come raggiungere  la casa
Oasi “Divin Maestro”

In treno
Dalla stazione di Arezzo prendere il treno TFT (linea 
Arezzo-Pratovecchio/Stia) fino a Bibbiena,  da dove 
si prosegue  per Camaldoli con il pullman  della LFI 
Bibbiena/Camaldoli.

In auto
Uscita Autostrada del Sole, casello di Arezzo: (dist. 
50 km) proseguire per Casentino- Bibbiena - Cesena 
sulla statale  n. 71. Al km 11, dopo Bibbiena, bivio 
strada provinciale per Camaldoli, km 4, poi si prose-
gue in via Montanino a 2.50 km.

“La più grande potenza 
del mondo è la preghiera”

Beato Giacomo Alberione 
(1984-1971)

Pie Discepole del Divin Maestro

Montanino - Camaldoli



L’ “Oasi Divin Maestro”, 
è una casa di preghiera e 
di ospitalità situata oltre 
i 900 metri di altitudine 
nell’Area protetta del mil-
lenario Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi.  
Natura e silenzio sono an-
cora oggi  la vera forza di 
questa area appenninica. 

L’Oasi si trova a 3 km da 
Camaldoli, nella località 
del Montanino da dove 
lo sguardo può spingersi 
fino all’orizzonte  delle 
colline tosco-romagnole 
e  lasciarsi affascinare da 
incantevoli tramonti.

La comunità delle Pie Discepole del Divin Maestro 
che ha un carisma a servizio della  liturgia e della 
preghiera, partecipa agli ospiti i momenti della pre-
ghiera liturgica e dell’adorazione eucaristica.  L’O-
asi è aperta tutto l’anno e propone corsi di esercizi 
spirituali, di formazione liturgica, biblica e di spi-
ritualità. La comunità accoglie anche gruppi, pel-
legrini, famiglie e persone singole  che desiderano 
fermarsi per soste di ristoro nello spirito.

L’ “Oasi Divin Maestro” è un complesso costituito da 
tre edifici, uno centrale: Casa Divin Maestro al quale 
è annessa la piccola chiesa, Casa Don Alberione e 
Casa Madre Scolastica;  nell’insieme  dispone di 55 
camere con bagno per un totale di 90 posti letto, di 2 
sale auditorium attrezzate con mezzi audiovisivi e di  
2  oratori  per la preghiera personale. L’edificio Casa 
Madre Scolastica dispone inoltre  della possibilità di 
autogestione per gruppi non inferiori a 25 persone.


