Diocesi di Massa Marittima – Piombino

Giornata Mondiale della Gioventù Cracovia 2016

INFORMAZIONI TECNICHE:
CHI:
Possono partecipare tutti i giovani tra i quattordici e i trent’anni. Assieme ai ragazzi
saranno sempre presenti almeno un sacerdote ed alcuni animatori adulti.
QUANDO:
Dal 19 luglio al 1° agosto 2016.
DOVE:
In Polonia, più precisamente saremo ospiti della diocesi si Sosnowiec dal 19 al 25
luglio, mentre ci sposteremo a Cracovia dal 25 luglio al 1° agosto. Durante la prima
settimana è prevista anche una visita al campo di concentramento di Auschwitz
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
La quota, tutto compreso è di 290 € (assicurazione inclusa)
I primi 100 € vanno versati tramite bonifico bancario entro il 30 aprile,
mentre il saldo (190 €) entro il 1° giugno.
Le coordinate bancarie per i pagamenti sono:
IBAN: IT95N0616067684510702036220
INTESTATO A: Ass.ne diocesana di Azione Cattolica Massa Marittima -Piombino
CAUSALE: - Anticipo GMG 2016 - (cognome e nome del partecipante);
- Saldo GMG 2016 - (cognome e nome del partecipante).
ISCRIZIONI:
Un partecipante può dirsi iscritto quando avrà consegnato le schede compilate e firmate
ad un referente ed effettuato il bonifico dell’anticipo. I posti sono soltanto cinquanta.
Qualora i posti si esaurissero verrà creata una lista di attesa da cui attingere per
subentrare in caso di eventuali ritiri.
COME VIAGGEREMO:
Ci sposteremo in autobus GT, facendo una sosta di una notte a metà viaggio, sia
all'andata (nei pressi di Udine) che al ritorno (nei pressi di Vienna). A tempo debito
comunicheremo agli iscritti luoghi e orari di partenza.

DOVE DORMIREMO:
Ci sono due possibilità indipendenti dalla nostra volontà. Sarà l’organizzazione generale
ad assegnarci gli alloggi. Potremmo essere ospiti delle famiglie oppure dormire in
qualche struttura tipo scuola o palestra.
COSA PORTARE:
Carta d’identità valida per l’espatrio (la patente non è documento valido) o passaporto,
zaino grande dove riporre tutto il bagaglio, sacco a pelo, materassino gonfiabile o stuoia
arrotolabile in gomma piuma, necessario per l’igiene personale, due paia di scarpe
comodissime, ciabatte da doccia, asciugamani, biancheria e vestiti leggeri, felpa o
maglione, k-way, medicinali personali, carta igienica, torcia.
Sconsigliati: Trolley, borsoni e valige, gioielli o oggetti di valore, una quantità eccessiva
di abiti, capi delicati o costosi.
SCHEDE:
Le schede devono essere riempite in ogni loro parte e firmate (dai genitori per i
minorenni, dai partecipanti se maggiorenni). Una cura particolare va posta nel
compilare la scheda medica.
REFERENTI PER LE INFORMAZIONI E LE ISCRIZIONI:
Marco Piva:
335/312108
piva0505@gmail.com
Chiara Davini:
348/8879887
kiaelida@yahoo.it
don Luca Fedi:
347/5444529
luca.fedi@alice.it
don Fabio Favilli: 347/5001648
fabio.favilli@libero.it

