
La chiesa a Bolzano –  
Die Gemeinde in Bozen 

 

Bolzano, giugno 2016 

INVITO 
alla CONFERENZA D’ESTATE a RODENGO (BZ) 

dal 31 luglio al 05 agosto 2016 

 

Cari fratelli e sorelle, 

con la seguente parola vi invitiamo cordialmente alla conferenza d’estate a Rodengo (Alto 
Adige): «Affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni 
vento di dottrina, … ma, seguendo la verità nell’amore, cresciamo in ogni cosa verso 
colui che è il capo, cioè Cristo» (Efesini 4:14-15). 

Arrivo:   domenica, 31/07/2016 pomeriggio 

Partenza:   venerdì,  05/08/2016 pomeriggio 
 

Riunioni: Sono previste 2 riunioni al giorno, una alle ore 10 e una alle ore 20. Durante le 

riunioni del mattino si terranno delle riunioni o delle attività per i bambini e per i ragazzi (per 
classi di età, secondo le iscrizioni). 
 

Sistemazione: Per semplificare la sistemazione nelle diverse case, vi preghiamo di inviare i 

moduli d’iscrizione entro il 24/06/2016 al seguente indirizzo e-mail 
„La-chiesa-a-bolzano@fastwebnet.it“ o di faxarli al 0039 0471 272843 o di spedirli a: 
fam. Stampfl Oswald, Via Firenze 11/C, I-39100 Bolzano 
Alloggiamo nella Pensione Alpenrose a 800 m con pensione completa; ogni stanza è fornita 
di doccia e WC. La sala di riunione si trova di fronte alla casa Alpenrose.  
Abbiamo trovato ulteriori alloggi equivalenti in case private, a una distanza di 5 km, 

all’altitudine di 1.200 m, che offrono alloggio e colazione. Comunque tutti possono pranzare 
(10€) e cenare (10€) nel ristorante Alpenrose. 
  
Si prega di partecipare alla conferenza per l’intero periodo e di perseverare nella preghiera 
per una ricca comunione durante la conferenza. 
 

Costi per pensione completa (inclusa la tassa di soggiorno) 

 

Si prega di tenere presente che i servizi particolari tipo menu speciali ecc. sono a pagamento 
e che alla fine si fa il conto in base alla prenotazione.  
 

Chi non trova un alloggio nella pensione Alpenrose è chiesto di cercarsi un alloggio nei 
d’intorni.  
I seguenti siti possono essere utili: www.oberhuberhof.net/;  www.obergasserhof.com/; 
www.suedtirol.info/de destinazione Rodengo; www.Pension-Volgger.com 

 

  Adulti o giovani in stanze da 2 letti 
 

  225,- € 
 

  Adulti o giovani in stanze da 3 o più letti  (prezzo ridotto) 
 

  175,- € 
 

  bambini da 2 - 8 anni    ( prezzo ridotto ) 
 

  100,- €  
 

  bambini sotto 2  anni    (senza lettino)    gratis 

  Alloggio in una stanza singola 
 

  250,- € 
 

  Per ospiti del giorno un pasto con bibita standard viene a costare     12,- € 

http://www.oberhuberhof.net/


Il contributo per la conferenza si versa 

entro e non oltre il 20/07/2016  

sul conto dell’HOTEL ALPENROSE  

di STAMPFL Elisabeth:  

Banca di Trento e Bolzano,  

BIC: BATBIT2TD21 

IBAN: IT50S0324058220651102247963 

causa: “conf estate 2016“ 
 

Si pregano i fratelli della Svizzera e di altri stati non appartenenti all’UE di pagare i 
contributi per la conferenza esclusivamente durante la conferenza a Rodengo. 
 

Per qualsiasi informazione, anche per le richieste di ulteriori riduzioni, rivolgersi a:  
e-mail: oswald.stampfl@fastwebnet.it o tel./fax 0039 0471 272843. 
 
Annotazioni per gli ospiti della casa Alpenrose: 
Da portare – asciugamani - gli asciugamani possono anche noleggiarsi per 5,- €. 
Non incluso nel prezzo: - pulizia stanze e rifacimento del letto 
Incluso nel prezzo - acqua e sciroppo ai pasti 
 

Indirizzo:  
Pensione ALPENROSE, Fraz. Vill 7/A, 39030 Rodengo (BZ), tel. e fax 0039 0472 454249 

 

Come arrivare:  
Uscita autostradale Bressanone (Val Pusteria) dopo l’uscita proseguire la strada verso Val 
Pusteria, poco prima della prima galleria uscire a destra (per Rio di Pusteria/Rodengo), 
seguire le indicazioni stradali e nel centro del paese di Rio di Pusteria girare a destra (per 
Rodengo). Proseguire la strada (per ca. 4 km verso Villa) fino al centro del paese. Subito 
dopo la piccola piazzetta vedete a destra la casa Alpenrose. 
 

Chi si prenota per la prima volta o se l’indirizzo si è cambiato bisogna compilare un modulo 
per ogni famiglia, riportando tutti i singoli componenti. 
 

---------------------Modulo per l’iscrizione: ------iscriversi possibilmente entro il 24/06/2016 

 

 

     Alloggio in 

N. Cognome    e     nome data di nascita ma fe stanza sing stanza 2 letti stanza più letti 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

Indirizzo:     e-mail: 
 

tel.: 

Arrivo: ora: Partenza:  ora: 

 Sono disposto/a a collaborare per le riunioni dei bambini  

Annotazioni:  


