
Programma
Lunedì 31 luglio 2023       
Partenza da Como e viaggio notturno fino a San Sebastian.

Martedì 1 agosto 2023
Giornata a San Sebastian, MESSA e CATECHESI in cattedrale. 
Pomeriggio libero per visita città e bagno al mare, pernotto in Hotel.

Mercoledì 2 agosto 2023
In mattinata MESSA e CATECHESI in cattedrale a Burgos. 
Tempo libero per visita alla città. 
Arrivo a Palencia nel pomeriggio sistemazione in scuola. 
Cena insieme e serata di festa.

Giovedì 3 agosto 2023
Viaggio verso la nostra destinazione nei pressi di Lisbona con sosta
lungo il tragitto.

Lisbona GMG
Venerdì 4 Agosto 2023 - Via Crucis.
Sabato 5 Agosto 2023 - Veglia.
Domenica 6 Agosto 2023 - Eucaristia.

Domenica 6 Agosto 2023
Nel pomeriggio partenza per Barcellona. Viaggio notturno.

Lunedì 7 agosto 2023 
Arrivo in mattinata a Barcellona. 
Giornata libera con visita alla Sagrada Famiglia nel tardo
pomeriggio. Pernotto in hotel.

Martedì 8 agosto 2023
In mattinata partenza per Como. Arrivo in serata

segreteriagiovani@diocesidicomo.it

GMG Lisbona 31 LUGLIO
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031-5370214  349-3189549



Viaggio in Autobus G.T.
2 pernottamenti in hotel in camere multiple con servizi privati;
2 prime colazioni in hotel;
Cena, notte, colazione e festa a Palencia;
Cattedrali;
Assicurazione obbligatoria medico/bagaglio;
Pacchetto GMG (pranzi e cene, assicurazione, kit e alloggio);
Kit Pellegrino Italiano;
Fondo di Solidarietà GMG;

colazioni, pranzi e cene dove non segnalati;
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato ne “La quota comprende”.

Quota 790,00 €

Il costo di questo viaggio comprende:

La quota non comprende:

GMG Lisbona 31 LUGLIO
8 AGOSTO

Quota

Iscrizioni
Possono partecipare i ragazzi nati dal 2005 in su.
Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre il 9 aprile 2023
versando la caparra di 190,00 €.  (non restituibile)
Il saldo entro e non oltre il 30 giugno 2023.
Per le iscrizioni fare riferimento al vostro prete o ai vostri
educatori.
Aggiornamenti, informazioni e iscrizioni:
giovani.diocesidicomo.it

segreteriagiovani@diocesidicomo.it031-5370214  349-3189549


