
ALIVE & AWAY / Riva del Garda 
 

INCONTRO RICREATIVO INTERNAZIONALE (18 – 99) 

 

1. Informazioni generali 

Periodo:  11.09.2020 -13.09.2020 

Destinazione:  Riva del Garda/Lago di Garda, Italia 
Indirizzo:Piazza Cavour, 14, 
38066 Riva del Garda, Italia 

Destinatari:   Adulti internazionali 

Età dei partecipanti: 18 - 99 anni  

Lingua: Siamo preparati ad accogliere partecipanti di lingua italiana, tedesca e inglese. Gli 
annunci organizzativi e gli input spirituali saranno quindi presentati in italiano, tedesco o inglese e 
poi tradotti nelle altre lingue, secondo le necessità. È sufficiente conoscere UNA sola di 
queste lingue! 

  

2. Programma 

 

- Godere il bellissimo Lago di Garda, incastonato tra imponenti montagne, vero e proprio 
eldorado per gli amanti della natura! 

- Fare attività all’aria aperta, relax 

-Vivere la comunione cristiana, fare nuovi amici, godere del clima internazionale 

-Incontrare Cristo, ricevere solidi e pratici insegnamenti biblici  

-Meditazione mattutina e incontro serale  

-Migliorare le proprie capacità linguistiche. Le nostre lingue principali sono inglese, italiano e 
tedesco 

  

3. Alloggio 

Saremo ospitati nell'ostello della gioventù "Benacus" in pieno centro storico di Riva del Garda. Un 
alloggio ben tenuto e ben attrezzato. Ci sistemeremo in camere a 4 letti, con 2 letti a castello 
ciascuna. 

I partecipanti saranno divisi in stanze per uomini e donne. Le coppie sposate sono le benvenute. 
Possiamo fornire loro una camera doppia (il numero delle camere doppie è però limitato). 

Indirizzo dell'ostello della gioventù: 
Piazza Cavour, 14 
38066 Riva del Garda 
Italia 
Maggiori informazioni sulla homepage dell'ostello della gioventù: 
https://www.ostelloriva.com/it/ 

  

https://www.ostelloriva.com/it/


4. servizi/prezzi: 
 
Prezzo per chi non ha uno stipendio:50 € 
Prezzi per i salariati: 75 € 

 
I posti sono limitati! Fate in fretta a registrarvi! 

Servizi inclusi: 
- 2 pernottamenti in camere a 4 letti (2 letti a castello/camera da letto); 
http://www.ostelloriva.com/it/camere-e-struttura-ita/le-camere-ita 
- Non tutte le camere hanno il bagno. I servizi igienici sono al centro del corridoio. 
- 2 colazioni 
- 1 cena (menu fisso con 3 portate, bevanda inclusa) 
- Tassa di soggiorno 
- 1 pranzo al sacco 

Non sono inclusi nel prezzo: 
- 1 cena (noi dello staff prenoteremo i tavoli in pizzeria e ognuno pagherà la propria 
consumazione) 
- La biancheria da letto (che può comunque essere noleggiata a pagamento presso l'ostello). 
- Asciugamani (si prega di portare il proprio!) 
- pranzo al sacco il giorno della partenza 
- spese di viaggio 
- Altri costi per le attività (ad es. bevande, spese di viaggio e biglietti d'ingresso, ecc.) 

Varie: 
- Le attività (ad es. le escursioni) sono svolte a titolo privato e vengono addebitate separatamente 
in base alla partecipazione delle singole persone. 
- Si prega di includere nel proprio budget anche le spese personali (souvenir, gelati, ecc.). 
- Per le escursioni private ognuno deve portarsi l'attrezzatura necessaria (ad es. attrezzatura da 
trekking). 

 
5. Informazioni per i partecipanti 

Tutti i partecipanti registrati riceveranno ulteriori informazioni in una e-mail dalla direzione circa 2 
settimane prima dell'inizio dell’incontro. 

  

6. Direzione 

Organizzazione/Info: 
Gestione dell’incontro: VIVIT-Team 
Info: Christof Fetzer, Trento (christof@forum-vivit.com), mobile: +39 348 31 38 163 

Guida spirituale: 
Daniel Schulte, Merano, info@forum-vivit.com, guida VIVIT, teologo e consulente spirituale 

 

REGISTRAZIONE QUI: 

http://www.forum-vivit.com/sign-up-alive-away/ 
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