Servizio Diocesano
di Pastorale Giovanile

Cari amici,
la Giornata Mondiale della Gioventù 2016 (www.gmg2016.it) a Cracovia si avvicina ed è tempo di iniziare a raccogliere
le adesioni. Come Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile abbiamo elaborato con l’agenzia BBC Services
(www.bbcservices.it) il seguente programma di viaggio che va dal 25 luglio al 1° agosto 2016:

Programma
di viaggio
GMG2016

25/07

Treno

Viterbo

Roma Aeroporto

25/07

Volo diretto Alitalia

Roma h 18.55

Cracovia h 21.10

25/07

Bus GT

Cracovia Aeroporto

Alloggio assegnato

26/07 – 31/08

Partecipazione alla GMG

01/08

Bus GT

Cracovia

Varsavia Aeroporto

01/08

Volo diretto Alitalia

Varsavia h 20.40

Roma h 23.00

01/08

Bus GT

Roma Aeroporto

Viterbo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 600 € a persona
La quota è comprensiva del viaggio aereo a/r più i trasferimenti in autobus (385 €) e della quota di iscrizione alla GMG
(215 €).
Basandoci sull’esperienza delle GMG Colonia e di Madrid, dove abbiamo raggiunto un numero di adesioni superiore a
90, abbiamo prenotato e bloccato 100 posti, che però dobbiamo confermare entro l’11 gennaio 2016. Ricordandovi
che la fascia di età per la partecipazione alla GMG va dai 17 ai 35 anni circa, vi preghiamo quindi di iniziare subito a
raccogliere le adesioni (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, telefono, e-mail, nome del
responsabile, se minorenne), contestualmente al versamento di una caparra di 100 €, e di consegnarle al vostro
responsabile di zona per la Pastorale Giovanile entro e non oltre il 7 gennaio 2016.
ADESIONE
Caparra di 100 €
da versare
entro il 7 gennaio 2016
ai responsabili di zona

Responsabili di zona per la Pastorale Giovanile
Acquapendente
Don Gianluca Scrimieri
Bagnoregio
Don Luca Fratini
Montefiascone-Tuscania
Don Marco del Canuto e Don Paolo Sensi
Vetralla
Don Vincenzo Sborchia
Viterbo
Don Vittore Arcangeli

Il resto della quota verrà versato in scadenze mensili secondo il calendario seguente: entro il 10 febbraio: 150€; entro
il 10 marzo: 150€; entro il 10 aprile: saldo di 200€.
Oltre agli eventi previsti dalla GMG, in collaborazione con l’Ufficio Regionale di Pastorale di Giovanile, il 26 luglio è
stata prenotata anche una visita ai campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau.
Per ogni ulteriore informazione:
•
•
•
•

Don Fabrizio Pacelli: 348 855 4984
Don Vittore Arcangeli: 347 592 8501
E-mail: staff@viterbogiovani.net
Facebook: viterbo giovani

L’Ufficio di Pastorale Giovanile
Don Fabrizio e Don Vittore

