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SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA GMG CRACOVIA DAL 24 AL 31 LUGLIO 2016 

 
DESTINATARI:  
I giovani: dai 18 ai 30 anni.  

I giovanissimi: dai 15 ai 17 anni (solo se accompagnati da un responsabile 

maggiorenne). 

   

PROGRAMMA DI MASSIMA 
Domenica 24 luglio 

Ore 19.00:  Raduno al parcheggio del casello Autostradale di Castel Madama.  

Benedizione dei pellegrini.  

Ore 20.00:  Partenza per Vienna.  

 

Lunedì 25 luglio 

Ore 9.00:  Arrivo a Vienna; visita guidata e panoramica della città - pranzo libero. 

Ore 12.00: Partenza per Cracovia.  

Ore 19.00: Arrivo a Cracovia - sistemazione negli alloggi di destinazione.  

 

Martedì 26 luglio  

Mattinata:  Possibile visita a Birkenau presso campo di sterminio con tutti i ragazzi 

della Regione Lazio. 

Festival delle Gioventù e S. Messa di apertura. 

 

Mercoledì 27 luglio 

Catechesi con i Vescovi e festa degli Italiani. 

 

Giovedì 28 luglio 

Catechesi con i Vescovi e cerimonia di accoglienza di Papa Francesco. 

 

Venerdì 29 luglio 

Catechesi con i Vescovi e Via Crucis. 

 

Sabato 30 luglio 

Pellegrinaggio al luogo della Veglia con il Papa. 

 

Domenica 31 luglio 

S. Messa finale presieduta da Papa Francesco e annuncio della prossima GMG. 

Ore 13.00/14.00: Pranzo e partenza. 
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Ore 20.00:  Arrivo nei dintorni di Brno. Cena in ristorante (primo, secondo, 

contorno, dessert, acqua in caraffa). 

Ore 22.00:  Partenza per Graz.  

Ore 24.00:  Arrivo presso l’Hotel Ramada  4*; pernottamento in camere 

multiple. 

 

Lunedì 1 agosto 

Ore 7.00:   Colazione. 

Ore 8:00: Partenza per il centro di Graz - visita della città. Pranzo (cestino da 

viaggio offerto dall’Hotel). 

Ore 11.30 /12.00:  Partenza per Tivoli.  

Ore 24.00:   Ritorno previsto al parcheggio autostradale Castel Madama. 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

€ 500 
 
Acconto:  250€  in fase di iscrizione entro il   31 gennaio 2016  
2 rata:  150€  entro e non oltre il   30 aprile 2016 
3 rata: 100€  entro e non oltre il   15 giugno 2016  
 
non rimborsabili all’attivazione del servizio. 
 
Il contributo prevede il viaggio e la permanenza a Cracovia dal 24 luglio al 1° agosto 

2016. Le tipologie di alloggio disponibili saranno presso strutture come scuole, 

parrocchie, palestre o nelle case di privati che le abbiano messe a disposizione dei 

pellegrini ed è comprendente di: 

1. Viaggio in autobus GT a/r Tivoli – Cracovia – Tivoli. 

2. Quota di iscrizione alla GMG-Cracovia 2016. 

3. Kit degli italiani: alloggio, colazione, zaino, abbonamenti trasporti, voucher per 

accedere ai punti di ristoro, quota di solidarietà, assicurazione in Polonia. 

4. Assicurazione di responsabilità civile fuori dalla Polonia. 

5. Assicurazione medico/bagaglio e contro penalità di annullamento del viaggio. 

6. Visita guidata a Vienna. 

7. Alloggio a Graz in Hotel ½ in mezza pensione, in camere multiple, assicurazione 

nel trasporto e permanenza fuori dalla Polonia. 

8. Assistenza h.24. 
 

N.B. Sono esclusi il pranzo del 25 luglio e la cena del 1 agosto. 
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Modulo Y: Modulo di iscrizione dati anagrafici 

 
Cognome _________________________ Nome ________________________ 

 
Parrocchia SAN GIUSEPPE ARTIGIANO in VILLANOVA DI GUIDONIA 

 

Partecipa alla GMG Cracovia  2016 organizzata dalla Diocesi di Tivoli. 

 

Nato a ____________________________ Prov. _____il __________________ 

 

Documento __________________________ emesso il___________________ 

   valido per l’espatrio  Allegare fotocopia del documento 

 

Indirizzo Mail _______________________@__________________________ 

   

Indirizzo: via / p.zza _______________________________ n._____________ 

 

Cap. ___________________________ città _________________  Prov. _____ 

 

Telefono _________________________  Cellulare ____________________ 

 

Indicare eventuali intolleranze alimentari ______________________________ 

 

 

Data ____________________    Firma ______________________ 

 

 

Firma del genitore o tutore     

in caso di minore 
 

______________________       

FOGLIO 3 di 3 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, Do il mio 

consenso al trattamento elettronico dei presenti dati da parte del 

Pontificio Consiglio per i Laici e dell'Arcidiocesi di Cracovia e della diocesi 

di Tivoli, allo scopo esclusivo dell'organizzazione della Giornata Mondiale 

della Gioventù. I dati saranno trasmessi all'occorrenza soltanto a imprese 

e istituzioni che, a nome degli enti suddetti, sono coinvolti 

nell'organizzazione della Giornata Mondiale della Gioventù. 

 

(Firma leggibile)  ___________________________________ 
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