
Care amiche, cari amici, 

ancora una volta, dopo tanto tempo, Amici d’Italia organizza una gita. 

Vorremmo fosse una gita per tutti, grandi e piccini, famiglie e single, giovani e meno giovani. Per 

incontrarci, chiacchierare (in italiano), giocare, divertirci. Mai come in questi tempi stare insieme 

in amicizia è diventato così importante. Ecco il nostro progetto. 

Quando? Da venerdì pomeriggio 8 luglio a domenica 10 luglio 

Dove? A Furth im Wald, la città del drago. 

E l’alloggio? Avremo a disposizione il meraviglioso ostello nuovo di zecca (si inaugura la mattina 

del nostro arrivo!), gestito dalla nostra socia e amica Michaela. Stanze doppie e quadruple con 

bagno. 

www.jugendherberge.de/jugendherbergen/furth-im-wald-219/portraet/ 

Mangiare? In ostello: la cucina ci fornisce colazione e cena, pranzo al sacco. Sabato sera grigliata 

intorno al falò! Drachenwasser compresa, altre bevande a pagamento. 

Come si arriva? In macchina o in treno. Per gli sportivissimi in bicicletta! 

Cosa si fa lì?: Si visita il museo del drago, si gioca all’aperto (abbiamo a disposizione campo di 

calcio, di beach volley, basket, ping pong), si passeggia nel bosco, si costruisce una marionetta 

drago, si va a fare un picnic e a nuotare al Drachensee, si prova il SUP, si vanno a trovare gli al-

paca che vivono a due passi, ci si abbronza sulla terrazza dell’ostello, si inventano passatempi 

con gli amici vecchi e nuovi…  

Gli sportivissimi possono fare la camminata nel labirinto di rocce oppure continuano a fare giri in 

bici! 

Attenzione: non dobbiamo fare tutto!!! Ma a seconda del tempo e dei gusti del gruppo possiamo 

scegliere alcune di queste cose… 

E se piove? Abbiamo un piano B imbattibile… 

Quanto costa?  

Per i soci: Adulti 95€, bambini e giovani < 18 anni 85€ 

Per i non soci: Adulti 105€, bambini e giovani <18 anni 95€.  

Sono compresi i due pernottamenti, le due colazioni, i due pranzi, le due cene, le attività in ostel-

lo, e l’intrattenimento serale. 

Extra eventuali:  

Museo del drago, piscina, Wildgarten, passeggiata con gli alpaca, Flederwisch, ecc … 

http://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/furth-im-wald-219/portraet/


Fino a quando posso iscrivermi?  

Al più tardi il 4.6.22 dovremmo sapere il numero esatto di partecipanti, per confermare le stanze 

(doppie, quadruple e a sei letti) 

 

Come si fa?  

Telefonicamente, chiamando Nada al 0172 2424367 o Silvia al 0176 90984370 se avete bisogno 

di chiarimenti.  

Una volta chiarito tutto si scrive una mail a segreteria@amiciditalia.eu  fornendo il nome e l'età 

di tutti i partecipanti e il vostro numero di telefono. 

 

Quando e come si paga?  

Dopo l’iscrizione vi verrà comunicato per mail l’esatto importo della quota di partecipazione. Il 

50% della quota di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre il 4.6.2022 sul conto 

dell’associazione. Il resto 1 settimana prima della partenza. Le eventuali attività extra si pagher-

anno in contanti in loco. 

Solo dopo l’avvenuta ricezione della somma in questione verrete inseriti nella lista dei  

partecipanti e verranno riservati i posti e/o la stanza desiderata. 

 

Vi aspettiamo numerosi, passate parola: più siamo e più ci divertiamo!  

 

       Il comitato direttivo di Amici d'Italia e.V. 

 

 

 

Ulteriori informazioni su quello che ci aspetta: 

Il drago:  

www.bayerischer-wald.org/bayerischer-wald-ganz-oben/erleben/drachenland/further-drache/

drachenhoehle 

www.youtube.com/watch?v=7rlVW4MQnIc 

Il lago:  

www.furth-drachensee.de/index.php/de/ 

La piscina:  

www.bayerischer-wald.org/details/detail-view/p_100005027/src/2313 

Gli alpaca:  

www.einberghof.de/ 

Camminata più impegnativa:  

www.sehenswerter-bayerischer-wald.de/felsformationen-lixenrieder-felsenlabyrinth 

Camminata per chi vuole solo passeggiare, adatto anche a bambini piccoli e in carrozzina: 

www.wild-garten.de 

Per gli esploratori Il mondo straordinario del Flederwisch: 

www.drachenschmiede-flederwisch-furth.de/ 
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