GIUBILEO DEI GIOVANI OVER 16 ANNI A CRACOVIA

GMG Pacchetto "L" (LUNGO)
18 luglio - 1 agosto 2016
(Gemellaggio con la Diocesi di Danzica + GMG a Cracovia)

Programma di massima:
-18 luglio Partenza da Lucca
-19 luglio Sosta a Vienna o Berlino o altra città
- 20-25 luglio Gemellaggio con la Diocesi di Danzica:
- Visita a un campo di concentramento,
- Luoghi dell’inizio della 2^ guerra mondiale,
- Centro europeo di Solidarnosc,
- Attività proposte dai Giovani della Diocesi di Danzica.
- Altro in via di definizione
-25 luglio Trasferimento a Cracovia per la settimana GMG:
programma su www.gmg2016.it
-01 agosto Rientro a Lucca
Costo Indicativo in via di definizione
(al raggiungimento di un minimo di 40 iscritti)

€ 500

La quota comprende: viaggio in pullman Lucca - Danzica a/r,
sosta a Vienna/Berlino o altra città, Quota x gemellaggio con la diocesi di
Danzica (vitto e alloggio durante la prima settimana), trasferimento a
Cracovia, pacchetto di iscrizione alla GMG: alloggio semplice (sacco a pelo e
materassino), pasti, e mezzi pubblici dal 25 luglio al 1 agosto, assicurazione e
kit del pellegrino, Kit degli italiani e quota di solidarietà).
Nota: per partecipare alla GMG occorre “spirito di adattamento” gli alloggi saranno indicati
dall’organizzazione: famiglie, scuole, palestre, etc. - Occorre portare lo stretto indispensabile
con zaino a spalla, materassino e sacco a pelo.

Per iscrizioni:
• seguire la procedura on-line: http://dettotranoi.diocesilucca.it
• Versare la quota con queste scadenze:
• 100€ al momento dell’iscrizione entro il 31/01/16
• 200€ entro il 31/03/16
• 200€ (Saldo) entro il 15/05/16
• Inviare la ricevuta del versamento a
pgdiocesilucca@gmail.com e insieme al primo versamento
inviare:
• copia fronte/retro della carta d’identità valida per
l’espatrio e valida x il 2016
• copia fronte/retro della tessera sanitaria valida x il 2016
Info e Sussidio: http://dettotranoi.diocesilucca.it
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GIUBILEO DEI GIOVANI OVER 16 ANNI A CRACOVIA

Istruzioni per il Versamento delle
Quote di Partecipazione
Causale: “GMG 2016 L + nome e cognome partecipante”

- sul: CCP 12449559 intestato “Ufficio
amministrativo diocesano curia Arcivescovile”
oppure
- c/c Banca del monte di Lucca Iban:
IT91K0691513 7010 0000 2020180
- Effettuato il Pagamento vi preghiamo di inviarci
copia del versamento alla nostra E-Mail
pgdiocesilucca@gmail.com

Info e Sussidio: http://dettotranoi.diocesilucca.it
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GMG Pacchetto "C" (CORTO)
24 luglio - 1 agosto 2016
(partecipazione alla GMG a Cracovia)

Programma di massima:
- 24 luglio Partenza da Lucca
- 25 luglio Arrivo a Cracovia e sistemazione in alloggi.
settimana GMG:programma su www.gmg2016.it
- 01 agosto Rientro a Lucca
Costo Indicativo in via di definizione
(al raggiungimento di un minimo di 40 iscritti):

€ 400

La quota comprende: viaggio in pullman Lucca - Cracovia a/r, pacchetto di
iscrizione alla GMG: alloggio semplice (sacco a pelo e materassino), pasti, e
mezzi pubblici dal 25 luglio al 1 agosto, assicurazione e kit del pellegrino, Kit
degli italiani e quota di solidarietà).
Nota: per partecipare alla GMG occorre “spirito di adattamento” gli alloggi saranno indicati
dall’organizzazione: famiglie, scuole, palestre, etc. - Occorre portare lo stretto indispensabile
con zaino a spalla, materassino e sacco a pelo.

Per iscrizioni:
• seguire la procedura on-line: http://dettotranoi.diocesilucca.it
• Versare la quota con queste scadenze:
• 100€ al momento dell’iscrizione entro il 31/01/16
• 150€ entro il 31/03/16
• 150€ (Saldo) entro il 15/05/16
• Inviare la ricevuta del versamento a
pgdiocesilucca@gmail.com e insieme al primo versamento
inviare:
• copia fronte/retro della carta d’identità valida per
l’espatrio e valida x il 2016
• copia fronte/retro della tessera sanitaria valida x il 2016

Info e Sussidio: http://dettotranoi.diocesilucca.it
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Istruzioni per il Versamento delle
Quote di Partecipazione
Causale: “GMG 2016 C + nome e cognome partecipante”

- sul: CCP 12449559 intestato “Ufficio
amministrativo diocesano curia Arcivescovile”
oppure
- c/c Banca del monte di Lucca Iban:
IT91K0691513 7010 0000 2020180
- Effettuato il Pagamento vi preghiamo di inviarci
copia del versamento alla nostra E-Mail
pgdiocesilucca@gmail.com

Info e Sussidio: http://dettotranoi.diocesilucca.it
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