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ESi è scelto di provvedere al pagamento 
della quota in tre rate diversificate, in 
coerenza con le necessità organizzative.

L’iscrizione si perfeziona con il 
versamento della prima quota, pari a 100 € 
e con la compilazione del tagliando 
corrispondente entro il 21 dicembre 2010.

Entro e non oltre il 5 marzo 2011 sarà 
necessario versare la seconda quota di 200 €. 

Il saldo definitivo entro e non oltre il 15 
giugno 2011, con il versamento di 170 €.

La quota e il tagliando di iscrizione 
vanno consegnate entro il 21 dicembre 
2010 ai referenti della propria parrocchia 
o inviando i dati direttamente a 
pastoralegiovanilelc@libero.it .

Ecco i nomi e i recapiti dei referenti parrocchiali:

M O D U L O D I 
I S C R I Z I O N E

Cognome

Nome

nato/a il   a

Residente in via 

Città

Parrocchia 

Telefono 

Mail 
                                                                            
Firma
 
 
(compilare solo per i minorenni) 
Io     autorizzo 
mio figlio/a     a 
partecipare alla GMG 2011 a Madrid.
                                                                            
Firma
 
 
PAGAMENTO

Verso la caparra di 100 euro

Da consegnare al proprio referente parrocchiale
o inviando i dati a pastoralegiovanilelc@libero.it

“Radicati e fondati
in Cristo, saldi nella fede

“

Pastorale Giovanile - Decanato di Lecco

www.decanatodilecco.it
Saranno organizzati alcuni momenti in preparazione alla 
GMG, le cui date e modalità saranno comunicate 
in seguito. 

Per maggiori dettagli e per mantenersi sempre 
aggiornati sull’itinerario di avvicinamento alla GMG 

potete consultare l’apposita sezione sul sito 
www.decanatodilecco.it

o inviare una mail a 
pastoralegiovanilelc@libero.it

Acquate
Olate

Bonacina
S.Nicolò

S.Carlo al Porto
Maggianico/Chiuso

Malgrate
Valmadrera

Area Omogenea 
Germanedo

Belledo
Caleotto

Civate

Irene Manzoni - damiman@tin.it

Giovanni Tagliaferri - gio.toto@tin.it

Paolo Cattaneo - pablo_catta@hotmail.it
Stefano Vassena - sde91@hotmail.it
Sonia Polvara - sonia.polvara@virgilio.it
Federica Sala - fede.uff@hotmail.it

Chiara Frigerio - chiarafri@fastwebnet.it

Franca Albini - franca.miriam@alice.it
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Lunedì 15
Partenza•	  nelle prime ore del giorno con bus 
Granturismo (l’orario verrà comunicato in seguito)
Pranzo•	  al sacco
Ore 19 arrivo previsto a Girona • 
Cena•	  e pernottamento

Martedì 16
Trasferimento•	  a Madrid 
Accoglienza•	  e distribuzione degli alloggi secondo il 
Pacchetto Gmg 
In • serata possibilità di partecipare al Festival 
della Gioventù e attività culturali della XXVI GMG 
(Concerti, spettacoli, esposizioni, mostre, visite 
guidate, opere teatrali)

Mercoledì 17
Mattino•	 :catechesi
Pomeriggio•	  libero
In • serata possibilità di partecipare al Festival 
della Gioventù e attività culturali della XXVI GMG 
(Concerti, spettacoli, esposizioni, mostre, visite 
guidate, opere teatrali)

Giovedì 18
Mattino•	 : catechesi
Pomeriggio•	 : tempo libero e possibilità di 
partecipare alla cerimonia di accoglienza del Papa 
Benedetto XVI
In • serata possibilità di partecipare al Festival 
della Gioventù e attività culturali della XXVI GMG 
(Concerti, spettacoli, esposizioni, mostre, visite 
guidate, opere teatrali)

Venerdì 19
Mattino•	 : catechesi
Pomeriggio•	 : Via Crucis e tempo libero
In • serata possibilità di partecipare al Festival 
della Gioventù e attività culturali della XXVI GMG 
(Concerti, spettacoli, esposizioni, mostre, visite 
guidate, opere teatrali)

Sabato 20
Trasferimento•	  all’Aeroporto militare Quatro 
vientos e sistemazione
Sera•	 : Veglia con il Santo Padre
Pernottamento•	  al campo

Domenica 21
Mattino•	 : Celebrazione eucaristica con il Santo  
Padre
A seguire • partenza e trasferimento in bus verso  
Girona
Pernottamento•	  in ostello a Girona

Lunedì 22
Giornata dedicata al relax e alla possibilità di • 
escursioni e turismo (sono molto vicine la Costa 
Brava e Barcellona)
Pernottamento•	  in ostello a Girona

Martedì 23
Partenza•	  e rientro a Lecco in tarda serata
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O470 euro

La quota comprende:
pernottamenti e prima colazione per le tre 1. 
notti negli ostelli di Girona
viaggio andata e ritorno in autobus 2. 
Granturismo
pacchetto GMG A1:3. 
Alloggio assegnato dal comitato • 
organizzatore spagnolo, Vitto completo, Pass 
per accesso ai settori delle celebrazioni/
manifestazioni/attività della GMG, Tessera di 
trasporto pubblico (intera settimana  della GMG)
assicurazione infortuni e assistenza sanitaria • 
(intera settimana della GMG)
sacca del pellegrino• 
quota di solidarietà• 
contributo italiano di partecipazione• 
kit degli italiani• 
kit regionale• 
kit diocesano• 

Ostelli dove pernotteremo a Girona
CERVER• ì DE GIRONA (HOSTELLING INTERNATIONAL)
EQUITY POINT HOSTEL• 

Posti disponibili a questa quota: 140


