
 

 

Incontro ricreativo internazionale  

al Lago di Ledro / Trentino dal 11 al 18 sett. 2021* 

Campo per studenti e giovani adulti (18-35) 

*in alternativa, offriamo anche “PEAKS & LAKES ridotto” dal 11 al 13 sett. 2021. È possibile un 

prolungamento individuale! 
 

ATTIVITÀ ALL'APERTO - MEDITAZIONI BIBLICHE - NUOVE AMICIZIE 

Bisogna spegnere lo schermo e andare nella natura! Montagne vere, laghi veri, 
persone vere, incontri veri con Dio! Immergiti nell'affascinante paradiso 
all'aperto del Lago di Ledro e del Lago di Garda e lasciati rinfrescare nel corpo e 
nell'anima. 

Ti sembra che questa sia la tua vacanza? 

Allora iscriviti al nostro nuovo campo "Peaks & Lakes". Puoi incontrare studenti 
e giovani adulti dell’Italia e della Germania. 
 

Quando? 11-18 sett. 2021 
Per chi ha poco tempo offriamo in alternativa “PEAKS & LAKES ridotto” dal 11 (sabato sera) 
al 13 (lunedì sera) settembre. È possibile un prolungamento individuale! 

Dove?  Pieve di Ledro (Trentino), casa di vacanza della chiesa cattolica al lago di 
Ledro 

https://www.visittrentino.info/it/trentino/destinazioni/valle-di-
ledro_md_1165889 

 

Chi? 

Studenti e giovani dell’Italia e della Germania (18-35 anni). Una squadra di 
Navigatori dalla Germania e l'associazione VIVIT, con sede a Merano 
(https://www.forum-vivit.com), non vedono l'ora di incontrarvi. Gli argomenti 
e le meditazioni saranno in lingua tedesca e italiana. Non conosci il tedesco? 
Nessun problema! Offriamo la traduzione in italiano; inoltre usiamo spesso 
l'inglese come "lingua di comunicazione"! 

https://www.visittrentino.info/it/trentino/destinazioni/valle-di-ledro_md_1165889
https://www.visittrentino.info/it/trentino/destinazioni/valle-di-ledro_md_1165889
https://www.forum-vivit.com/


 

Cosa faremo? 

- Ci godremo la bellezza dell'eldorado outdoor "Lago di Ledro e Lago di 
Garda" (https://www.gardatrentino.it/it/lago-di-garda/). 

- Sperimenteremo la comunione cristiana e incontreremo nuove persone. 

- Faremo meditazioni mattutine, talks e workshop dalla prima lettera di 
Pietro. Il tema è "quando la tua fede diventa reale".  

- Cogli l'occasione per migliorare il tuo tedesco, inglese o italiano. Ma non 
preoccuparti, devi parlare solo una di queste lingue! 

- Alloggio semplice e ben tenuto a 200 metri dal lago, con dormitori e letti 
a castello; buon cibo dalla nostra squadra di cucina. 

 

Quota di partecipazione “PEAKS & LAKES”: 220 € 

Quota di partecipazione “PEAKS & LAKES ridotto”: 65 € 

 

Informazioni sulle attività all'aperto: 

Ogni giorno organizzeremo circa 3 diverse attività di mezza giornata o giornata 
intera per i partecipanti per poi esplorare insieme in piccoli gruppi l'eldorado 
outdoor "Ledrosee/Lago di Garda". 
 

Potremo godere gli affascinanti panorami del Trentino durante varie escursioni 
e vie ferrate! Con la mountain bike percorreremo bei sentieri di bosco e di prati 
fino alle cime circostanti il lago di Ledro e il lago di Garda! Sia gli esperti 
escursionisti che quelli senza tanta esperienza saranno soddisfatti, cioè 
offriremo escursioni con vari gradi di difficoltà! 

Ogni partecipante dovrà portare l'attrezzatura necessaria per le attività (ad 
esempio, attrezzatura da trekking, ecc.). Se volete provare a fare una via ferrata 
o un giro in mountain bike, ma non avete l'attrezzatura necessaria, potete 
noleggiare l'attrezzatura sul posto a vostre spese. Il prezzo per il set di via 
ferrata è di circa 12 Euro/giorno e una mountainbike “hardtail” può essere 
noleggiata per circa 25 Euro/giorno (mountain bike elettrica: circa 45 - 50 
Euro). 

Ci sono diverse attività alternative all'aperto al Lago di Ledro/Garda, come il 
canyoning. Se più persone vogliono provare questa attività rinfrescante, 

https://www.gardatrentino.it/it/lago-di-garda/


possiamo farla con un organizzatore professionale (tuttavia, i costi sono 
relativamente alti e devono essere pagati da ogni partecipante). Se ti piace fare 
attività sull'acqua puoi affittare uno stand up paddle board per esempio.  

Ulteriori informazioni sulle possibilità di sport all'aperto:  

https://www.gardatrentino.it/it/lago-di-garda/ 
 

 

Compresi nel prezzo: 

- Pensione completa, di solito sacco al pranzo per le escursioni (tranne una 
cena; mangiamo insieme la sera una pizza). 

- Pernottamento in grandi dormitori con letti a castello 

- Tassa di soggiorno 

 

NON compresi nel prezzo: 

- Spese di viaggio (andata e ritorno) 

- Costi per le attività (spese di viaggio, bevande durante le escursioni, 
noleggio di attrezzature sportive come MTB, attrezzature per le vie 
ferrate, vedi: informazioni sulle attività all'aperto)  

- Bisogni propri (gelato, souvenir,...) 

- Una cena (pizza + bevande) 

- Assicurazione di viaggio 

- Lenzuola e asciugamani 

 

Direzione: 
 
Gestione dell’incontro: Navigatoren & 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  

https://www.gardatrentino.it/it/lago-di-garda/
mailto:christof@forum-vivit.com
mailto:info@forum-vivit.com

