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Incontro europeo delle vacanze in Germania 
agosto  

 
La Comunità tedesca Charles de Foucauld ha il piacere di invitarvi a partecipare 
all'Incontro europeo delle Vacanze 2023 che si svolgerà a Bonn da giovedì 10/08, 
alle ore 17.00 fino a giovedì 17/8/23, alle ore 9.00. 
 
Per l'occasione abbiamo scelto il seguente tema: 

 
„Punto di svolta – Turning Point“ 

 
In Germania il termine viene usato soprattutto in riferimento agli sconvolgimenti 
politici che si sono verificati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ma 
anche a quei processi in atto nella società, nell'ambiente e, non da ultimo, nella 
Chiesa. Durante il nostro incontro estivo desideriamo considerare questi temi alla 
luce della spiritualità di Charles de Foucauld, il quale ha vissuto anche lui in 
un'epoca di sconvolgimenti. 
 
L'incontro si svolgerà sul Venusberg, un altopiano che si affaccia sui tetti 
dell'adiacente Bonn, nella casa di formazione dei giovani dell'arcidiocesi di Colonia. 
Bonn, ex-capitale della Repubblica Federale Tedesca, si trova sul fiume Reno tra la 
metropoli di Colonia e la romantica Valle del medio Reno, ricca di castelli e vigneti. 
L'area è adatta sia per escursioni che per visite culturali. 
 
Questa struttura offre novanta posti letto ed, in caso di necessità, possiamo riservare 
altre camere nel vicino Ostello della Gioventù di Bonn. 
 
Le abitazioni sono semplici, alcune attrezzate di doccia in camera, altre usufruiscono 
di una doccia in comune sullo stesso piano. Inoltre, la casa dispone di un ampio 
parcheggio dove è possibile parcheggiare un numero limitato di camper, senza 
tuttavia poter accedere ad un collegamento con un impianto elettrico. La maggior 
parte delle camere sono condivise (doppie, triple, quadruple o quintuple); mentre vi è 
un numero molto limitato di camere singole. 
 
Nella struttura non è possibile campeggiare. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www@haus-venusberg.de o su 
Instagram www.instagram.com/hausvenusberg/. 
 
Arrivo  in treno per Bonn, stazione centrale 

      in auto: autostrada A 3 o A 59  
      in aereo: aeroporto di Colonia/Bonn o Düsseldorf, da lì in treno 

 
Prima dell'incontro per le vacanze, i delegati europei si riuniranno dal 07 al 10/8/23. 
Non è possibile ospitare partecipanti alle vacanze durante questa riunione. 
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I seguenti prezzi comprendono sette notti con trattamento di pensione completa, 
asciugamani e lenzuola, cartella riunioni e una escursione comune. 
 
Adulti in camera condivisa con doccia in comune sullo stesso piano   435 €  
Adulti in camera singola con doccia in comune sullo stesso piano  523 €  
Adulti in camera doppia, provvista di doccia/WC      494 €  
Adulti in camera singola, provvista di doccia/WC    610 €   
Giovani adulti 19 - 26 anni con doccia in comune sullo stesso piano  315 €   
Giovani adulti 19 - 26 anni in camera provvista di doccia/WC  386 €  
Bambini da 4 a 18 anni con doccia in comune sullo stesso piano       275 €  
Bambini da 4 a 18 anni in camera provvista di doccia/WC  341 € 
I bambini fino ai 4 anni non pagano. 
 
I prezzi sono da considerare come minimi, eventuali donazioni sono sempre ben 
accette. I prezzi dell'Ostello della Gioventù (si tratta in ogni caso camere doppie) 
possono essere comunicati su richiesta. 
 
È necessario versare un acconto per persona di 50 € entro 30/04/23, tramite 
bonifico bancario al seguente conto corrente:  

  
Gem. Ch. de Foucauld 
PAX Bank Köln 
Konto : 228 000 19, BLZ 370 601 93 
IBAN DE 89 3706 0193 0022 8000 19 
BIC GENODEDIPAX 
Verwendungszweck: Venusberg, Name 

 
Il resto dell'importo deve essere pagato entro l'inizio di luglio.  
 
Vi preghiamo di segnalare nel modulo di iscrizione nel caso vi fossero partecipanti 
che non possano permettersi l'importo relativo al soggiorno, in modo da trovare 
soluzione adeguate. 
 
 
L'scrizione deve essere effettuata entro il 30/04/2023 

 
 Judith Rieland 

Guntherstraße 13 
D – 80639 München 

 Tel. 0049-89-14332397 
 Mail: jrieland@web.de 

 
Le iscrizioni saranno prese in considerazione in base alla data di ricezione. 
L'iscrizione è valida solo dopo il pagamento dell'acconto (vedi sopra). 
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Modulo di iscrizione per l'Incontro Europeo delle Vacanze a Bonn/Venusberg 
(si prega di compilare in stampatello o con la macchina da scrivere e si prega di 
utilizzare 1 modulo per famiglia) 
 
 
1. La mia iscrizione 
 
nome         
 
indirizzo                                       
 
paese     età   telefono     
 
email    lingue parlate 
 
 
2. Partner (se vienne alla riunione) 
 
nome     età 
 
indirizzo     
 
    lingue parlate 
 
3. Bambini, che vengono alla riunione 
 
nome / età 
 
nome / età 
 
nome / età 
 
Vorrei  O    una camera singola con doccia/WC    
  O    camera singola con doccia / WC al piano  

O    camera doppia con doccia/WC al piano  
O    camera doppia con doccia/WC  
O    camera condivisa (3 letti, 4 letti, 5 letti)  

 
Vorrei condividere la stanza con................................... 
 
Ulteriori informazioni: 
Vengo con i seguenti mezzi di trasporto ....................................... 
Ho la seguente disabilità................................... 
Sono disponibile a fornire assistenza per traduzioni orali nella seguente 
lingua:.................. 
Mangio cibo vegetariano        si O        no O 
Allergien/Lebensmittelunverträglichkeiten:………………………………………………. 
Suono il seguente strumento musicale e lo porto con me: .......................................... 
Sono disposto a guidare un gruppo di discussione se necessario si O        no O 
Sono un sacerdote         si O        no O 


