
GMG 2023 - LISBONA  
 

I PACCHETTI  
 

• Pacchetto A*:  
 

Ritrovo per un momento di preghiera insieme nella tarda serata del venerdì 28 luglio e 
partenza intorno alla mezzanotte. Arrivo a Lourdes nel pomeriggio del sabato 29. Da qui 
ripartiremo per Lisbona la Domenica 31 di pomeriggio. Arrivo a Lisbona il lunedì mattina. 
Partenza da Lisbona il 7 agosto mattina. Sosta con pernottamento in una città della Spagna 
e rientro a Faenza l’8 in serata.  
 
Costi:  pacchetto giornate a Lisbona: 235 euro** (comprensivo di alloggio, assicurazione, 

cibo, trasporti, kit portoghese).  
contributo di solidarietà per i paesi poveri: 10 euro 

 kit degli italiani: 16 euro  
 viaggio con autobus: 470 circa (calcolato su un pullman non riempito del tutto) 

assicurazione per il viaggio: 10 euro 
 notte in Spagna: circa 70 euro  
 giornate a Lourdes: circa 50 euro  
 quota pacchetto: tra i 750 e gli 850 euro (ancora meno con pullman pieni) 
 

• Pacchetto B*:  
 

Partenza dall’aeroporto di Forlì il 31 luglio o l’1 agosto. Rientro il 7 o l’8 agosto (a seconda 
del giorno di partenza).  

Quota per l’aereo: 550 euro  
Giornate a Lisbona: 235 (255 se si rientra l’8)**  
contributo di solidarietà per i paesi poveri: 10 euro 

 kit degli italiani: 16 euro  
quota pacchetto 810 euro (830 se si rientra l’8)  

 
Da aggiungere, a carico dei singoli: spostamento dall’aeroporto all’alloggio e viceversa per 
il rientro. Assicurazione per il viaggio di andata e ritorno.  
 

• Se qualcuno desiderasse acquistare il solo pacchetto per le giornate a Lisbona può 
contattare il settore di pastorale giovanile diocesano** 

 

• Possibilità di seguire la veglia da casa, insieme con altri giovani delle diocesi della 

Romagna in un luogo della riviera. Seguiranno i dettagli.  

 
* Il Vescovo ha deciso di dare un contributo per aiutare la partecipazione dei giovani. Sarà 
però quantificabile con precisione solo quando sapremo il numero verosimile degli iscritti.  
** Per chi si iscrivesse entro il 10 marzo c’è il 5% di sconto su questo pacchetto.  



COME ISCRIVERSI  
 

Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata una caparra di € 250,00 (o di € 200,00 se si 
desidera acquistare il solo pacchetto delle giornate a Lisbona).  
Le iscrizioni e i pagamenti dovranno essere effettuate esclusivamente al settore diocesano di 
pastorale giovanile, scegliendo tra due modalità:  

- di persona: l’ufficio sarà aperto il primo e il terzo sabato mattina del mese a partire dal 4/2 
dalle 10 alle 12 presso il quinto piano del seminario, ingresso da viale Stradone 30;  

- inviando tramite mail i dati degli iscritti e facendo bonifico per il versamento delle quote 
(consigliato).  

La scadenza delle iscrizioni per rientrare nello sconto del 5% è tassativamente fissata per il 10 
marzo 2023. Sarà comunque possibile iscriversi fino alla data del 30/06/2023 o fino ad 
esaurimento posti, ma non sarà garantita la possibilità di stare con il gruppo della diocesi già 
iscritto. 
 

Per il pagamento della caparra e del saldo utilizzare l’IBAN  

IT85 E360810 513824 54903 45616  

Per i singoli, scrivere come causale il proprio nome e cognome e la parrocchia di appartenenza, 
per i gruppi segnare il nome della parrocchia. Nell’uno e nell’altro caso chiediamo di mandare 
una mail all’indirizzo pastoralegiovanile@diocesifaenza.it con il nome o la lista dei nomi delle 
persone per le quali si è pagato, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita.  
NB. Quando tutti i partecipanti di un gruppo avranno effettuato iscrizione e versamento, il 
referente manderà via mail o consegnerà in ufficio una lista completa di tutti i partecipanti del 
suo gruppo.  
 
 

IN CASO DI RITIRO DALL’EVENTO 
 

NON si garantisce la restituzione della quota versata, salvo sostituzione di persone entro il 31 
maggio 2023. In generale i rimborsi saranno effettuati a fine evento, a partire da settembre 2023, 
solo in caso di ritiro entro la data di scadenza ultima delle iscrizioni o comunque in base ai costi 
già sostenuti dall’organizzazione. 
 
 

ISCRIZIONE MINORI  
 

Come anticipato possono iscriversi i ragazzi nati a partire dal 2007 (in ogni caso attenzione a non 
bruciare le tappe!). I pellegrini di età inferiore ai 18 anni devono far parte di un gruppo e la loro 
cura è affidata a un adulto del gruppo che ne fa parte, considerato sufficientemente maturo e 
responsabile, con la debita autorizzazione scritta dei genitori o tutore legale del minore. 
L’autorizzazione sarà fornita da noi (in formato PDF), e dovrà essere debitamente compilata, 
datata e firmata dai genitori o dal tutore legale del minore. Durante la partecipazione agli eventi 
della GMG Lisbona 2023 l'adulto responsabile del minore deve essere accompagnato dalla 
dichiarazione di autorizzazione dei genitori. Ogni adulto può essere responsabile al massimo 
per 10 minori.   
 
NB. Per ogni gruppo chiediamo prima possibile di avere nome cognome e indirizzo mail del 
responsabile, e di indicare quanti sacerdoti e persone con disabilità saranno presenti. Per ulteriori 
info si può fare riferimento all’indirizzo mail o contattare don Massimo (3286016435).  

mailto:pastoralegiovanile@diocesifaenza.it

