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UFFICIO VIAGGI E PELLEGRINAGGI

Arcidiocesi di Ravenna – Cervia
UFFICIO PASTORALE GIOVANILE

pastoraleturismo.ra.it

racine.ra.it/pastoralegiovanile

OGGETTO: Partecipazione di Ravenna-Cervia alla GMG di Madrid

In occasione della veglia giovanile di sabato 20 novembre 2010 la nostra Diocesi apre
ufficialmente le preiscrizioni per optare i posti e, successivamente, le iscrizioni per la
Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid. Indichiamo di seguito le informazioni tecniche
per quanti sono interessati a partecipare.

-

Età di partecipazione:
Dai 16 compiuti nel 2011 (oltre
educatori/accompagnatori di minorenni)

i

30

anni

solamente

in

quanto

-

Durata:
La GMG dura ufficialmente dal 16 al 21 agosto 2011. Il papa arriverà a Madrid il 20
agosto per la veglia del sabato 20 sera e la messa conclusiva di domenica 21, mentre
nelle giornate precedenti i vari gruppi presenti nella capitale spagnola seguiranno le
catechesi dei Vescovi e momenti organizzati per loro dal comitato di accoglienza.

-

Modalità di partecipazione:
Si può partecipare alla GMG in questi modi:
1. Aderendo alla PROPOSTA A: pacchetto con gemellaggio e settimana a Madrid,
con partenza il giorno 11 e ritorno il giorno 22 agosto in pullman, nel quale è
previsto il gemellaggio di quattro giorni con la diocesi di Girona, in Costa Brava,
con visita turistica a Barcellona.
2. Aderendo alla PROPOSTA B: pacchetto con settimana a Madrid, con partenza il
giorno 15 e ritorno il giorno 22 agosto in pullman: il tragitto è molto lungo, quindi
è prevista una sosta in hotel la sera del 15 al confine tra Francia e Spagna.
3. Aderendo alla PROPOSTA C: solo settimana GMG con viaggio autonomo, in
questo caso il partecipante gestisce ogni spesa del viaggio, provvedendo a
prenotare per tempo i voli (molto costosi a ferragosto) o ad organizzarsi con altri
mezzi.
N.B.: Qualunque modalità di partecipazione si scelga, occorre rivolgersi all’Ufficio Viaggi e
Pellegrinaggi per richiedere i pass, contestualmente all’atto di iscrizione effettiva.
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-

Pacchetti proposti:

PROPOSTA A

pacchetto con gemellaggio in Costa Brava e settimana a Madrid

periodo:
cosa comprende:

posti disponibili:
costo:
costo 2° fratello

dal 11 al 22 agosto 2011
viaggio in pullman GT + alloggio a Girona e a Madrid + vitto dalla
cena del 11 alla cena del 21 + gita in Costa Brava e a Barcellona +
pass di entrata agli eventi + kit degli italiani + maglietta e felpa
GMG Ravenna-Madrid + fondo di solidarietà mondiale + spese di
segreteria + assicurazione sanitaria + sosta in hotel domenica 21
sera
limitati – l’assegnazione verrà fatta in base alla preiscrizione
€ 530,00
€ 430,00

PROPOSTA B

pacchetto con settimana a Madrid

periodo:
cosa comprende:

posti disponibili:
costo:
costo 2° fratello:

dal 15 al 22 agosto 2011
viaggio in pullman GT + hotel per sosta viaggio il 15 sera +
alloggio a Madrid + vitto dalla cena del 15 alla cena del 21 + pass
di entrata agli eventi + kit degli italiani + maglietta e felpa GMG
Ravenna-Madrid + fondo di solidarietà mondiale + spese di
segreteria + assicurazione sanitaria + sosta in hotel domenica 21
sera
limitati – l’assegnazione verrà fatta in base alla preiscrizione
€ 510,00
€ 410,00

PROPOSTA C

solo settimana GMG con viaggio autonomo

periodo:
cosa comprende:

dal 16 al 21 agosto 2011
alloggio a Madrid + vitto dalla cena del 16 alla cena del 20 + pass
di entrata agli eventi + kit degli italiani + maglietta GMG
Ravenna-Madrid + fondo di solidarietà mondiale + spese di
segreteria + assicurazione sanitaria
illimitati
€ 240,00
spese e organizzazione del viaggio A/R vanno autonomamente
gestite e quindi totalmente a carico del partecipante

posti disponibili:
costo:
N.B.:
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-

Programma giorno per giorno:
. giovedì 11

.
.
.
.

venerdì 12
sabato 13
domenica 14
lunedì 15

. lunedì 15

PER LA PROPOSTA B (15-22 agosto): partenza da Ravenna
prima dell’alba (ora da stabilire) con viaggio in pullman GT;
alloggio in hotel al confine tra Francia e Spagna; il giorno dopo
partenza ed arrivo a Madrid

. 16-21 agosto

PER TUTTI (A + B + C): permanenza a Madrid, con eventi,
catechesi e attività secondo il programma dell’organizzazione

. domenica 21

PER A + B: dopo la celebrazione eucaristica col Papa, partenza nel
pomeriggio in pullman, cena e notte in hotel al confine tra Spagna
e Francia
rientro a Ravenna, con arrivo in serata

. lunedì 22

-

PER LA PROPOSTA A (11-22 agosto): partenza da Ravenna
prima dell’alba (ora da stabilire) con viaggio in pullman GT; in
serata festa a Girona
itinerario spirituale nell’antica città di Girona
giornata di gita a Barcellona
celebrazione eucaristica festiva e giro al mare in Costa Brava
celebrazione eucaristica dell’Assunzione e trasferimento a Madrid

Iscrizioni e scadenze:
Per quanto riguarda le iscrizioni è bene essere celeri perché i posti disponibili sono
limitati e comunque non superiori a 100 (2 pullman) per ogni pacchetto. Per questo è
necessario
PREISCRIVERSI
al
sito
della
Pastorale
Giovanile
www.racine.ra.it/pastoralegiovanile, attivo dal 15 novembre, compilando i dati della
relativa scheda, per avere la garanzia di avere il proprio posto. A partire dal 10
gennaio 2011 fino al 10 marzo 2011 sarà possibile iscriversi effettivamente all’Ufficio
Viaggi e Pellegrinaggi, con versamento della caparra di acconto di € 200,00.
. entro il 31 dicembre 2010:
. dal 10 gennaio 2011:
. entro il 10 marzo 2011:

scadenza delle preiscrizioni on line
iscrizioni all’Uff. Viaggi e Pellegrinaggi con caparra
scadenza delle iscrizioni + pagamento saldo

Per ogni altra informazione, vi invitiamo a consultare il nostro sito
www.racine.ra.it/pastoralegiovanile alla pagina GMG, oppure a telefonare direttamente
all’Ufficio Viaggi e Pellegrinaggi allo 0544 216189.
don Alberto Graziani – Uff. Pastorale Giovanile
don Arienzo Colombo – Uff. Viaggi e Pellegrinaggi
don Gianni Passarella – Settore Giovani GMG
Ravenna, 15 novembre 2010
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