
 

 
 

COME TOGETHER – winter edition 

 

Incontro ricreativo internazionale 18 – 99enni 

 

Dobbiaco | 17 - 19 febbraio 2023 
 
 

Attenzione! 

- Quote scontate per chi si iscrive entro il 12 dicembre! - 

 

 

Con il motto "COME TOGETHER!", l'Associazione VIVIT invita le persone 
interessate dell'Alto Adige e del Trentino a fuggire insieme dalla vita 
quotidiana per un fine settimana, per godere dell'incantevole paesaggio 
dolomitico ed incontrare persone di diversa provenienza culturale, 
professionale ed ecclesiale. L’affascinante paesaggio invernale dell'Alta 
Pusteria offre innumerevoli opportunità per trascorrere piacevolmente il 
tempo e per rilassarsi insieme! Il Sole, la neve e aria fresca fanno bene al corpo 
e all'anima! 

In tutto questo, vogliamo anche condividere e approfondire la nostra fede - con 
input biblici e comunione gioiosa, inclusa molta musica! 

Non vediamo l'ora di incontrarvi! Ulteriori informazioni qui sotto. Sentitevi liberi 
di contattarci in qualsiasi momento. 

 

 

 

 

 



1. Informazioni generali 
 

inizio:   venerdì, 17 febbraio 2023 (ore 18,00) 

fine:    domenica, 19 febbraio 2023 (circa ore 16,00) 
 

 

 

destinazione:  Ostello della Gioventù Dobbiaco 
Via Dolomiti 33 
I-39034 Dobbiaco 
 

destinatari:  adulti internazionali (Trentino-AltoAdige) 

età dei  
partecipanti:  18 - 99 anni 

lingua:  Sono invitate persone di tutti i background culturali e gruppi 
linguistici presenti nella nostra regione. Le due lingue 
"ufficiali" saranno il tedesco e l'italiano (con traduzione se 
necessario). Inoltre, parleremo sicuramente anche l'inglese, 
come "lingua di comunicazione" tra i partecipanti! Le persone 
che sono cresciute fuori dall'Italia e che quindi parlano una 
lingua madre diversa sono espressamente benvenute! È 
sufficiente conoscere UNA sola di queste lingue! 

 

 
2. Programma 

 
- viaggio individuale - è possibile viaggiare insieme ad altri partecipanti 

- Pasti comuni in casa 

- Incontri stimolanti con input, condivisione e musica 

- in inverno le Dolomiti ci invitano a fare attività all'aperto come 
ciaspolate, slittino e sci di fondo 

- incontri personali, nuove amicizie e opportunità per migliorare le proprie 
competenze linguistiche        
               

 

 

3. Alloggio 
 
Saremo ospitati nell'ostello della gioventù Dobbiaco, un alloggio ben tenuto e 
attrezzato, che si trova in un’ala dello storico Grand Hotel Dobbiaco. Ci 



sistemeremo prevalentemente in camere doppie, alcune di questi con letti a 
castello. 

I partecipanti saranno divisi in stanze per uomini e donne. Le coppie sposate 
sono le benvenute. Possiamo fornire loro una camera.  

Maggiori informazioni sulla homepage dell'ostello della gioventù: 
https://www.jugendherberge.bz/it/dobbiaco/ostello/ 

 

 

4. Quote di partecipazione: 
 
Quote scontate - iscrizioni anticipate fino al 12 dicembre 2022: 

135 €: per chi ha un reddito 
  90 €: per chi non ha uno stipendio 

 
Quote regolari - iscrizioni dal 13 dicembre 2022 in poi: 

155 €: per chi ha un reddito 
110 €: per chi non ha uno stipendio 
 

I costi non dovrebbero essere un problema per nessuno - se avete bisogno di 
supporto, non esitate a contattarci personalmente - ce ne occuperemo in modo 
riservato. 
 

I posti sono limitati! Fate in fretta a registrarvi! 

https://www.forum-vivit.com/come-together/ 

 

5. Servizi: 
 

Servizi inclusi: 

- 2 pernottamenti in camere soprattutto a 2 letti (alcune di questi con letti a 
castello); https://www.jugendherberge.bz/it/dobbiaco/ostello/camere/ 

- La maggior parte delle camere non hanno il bagno. I servizi igienici sono al 
centro del corridoio. 

- biancheria da letto 
- 2 x colazione 
- 2 x cena  
- 2 x pranzo (oppure pranzo al sacco) 

- tassa di soggiorno 

https://www.jugendherberge.bz/it/dobbiaco/ostello/
https://www.forum-vivit.com/come-together/
https://www.jugendherberge.bz/it/dobbiaco/ostello/camere/


NON sono inclusi nel prezzo: 

- spese di viaggio 
- asciugamani (si prega di portare il proprio!) 
- altri costi per le attività (ad es. bevande, noleggiare le ciaspole ecc.) 

 

Varie: 

- Le attività (ad es. le escursioni) sono svolte a titolo privato e vengono 
addebitate separatamente in base alla partecipazione delle singole persone. 

- Per le escursioni ognuno deve portarsi l'attrezzatura necessaria (ad es. scarpe 
da trekking, le ciaspole, lo zaino). È possibile noleggiare le ciaspole a proprie 
spese. 

- Si prega di includere nel proprio budget anche le spese personali (souvenir, 
bevande, ecc.). 

 

 

6. Informazioni per i partecipanti 
 

Tutti i partecipanti registrati riceveranno ulteriori informazioni in una e-mail 
dalla direzione circa 10 giorni prima dell'inizio dell’incontro (cioè all’inizio di 
febbraio).  

Per informazioni individuali siamo disponibili in qualsiasi momento. 

 

 

7. Direzione 
 

Organizzazione/Info: 
Christof Fetzer, Trento, christof@forum-vivit.com,  

mobile: +39 348 31 38 163 

 

Guida spirituale: 
Daniel Schulte, Merano, info@forum-vivit.com,  

mobile: +39 334 1696441 

 
REGISTRAZIONE QUI: 

https://www.forum-vivit.com/come-together/ 

mailto:christof@forum-vivit.com
mailto:info@forum-vivit.com
https://www.forum-vivit.com/come-together/

