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INFORMAZIONI PER L'ISCRIZIONE  

ALLA GMG DI CRACOVIA  

Da leggere con attenzione 

 

L’età per la partecipazione è indicata 
tra i 17 e i 30 anni 

 

Le iscrizioni verranno chiuse il 30 Dicembre 2015. 

Il modulo di iscrizione va compilato direttamente on-line dal sito della pastorale giovanile 
www.pastoralegiovanile.diocesidimantova.it  mentre il modulo per i minorenni va compilato in 
formato cartaceo ed inviato all'indirizzo e-mail mantovaniacracovia@gmail.com  

Il percorso preparatorio alla GMG prevede due incontri diocesani (20 febbraio a San Benedetto Po’ 
nel pomeriggio e il 14 Maggio alla sera a Mantova per la Veglia di Pentecoste) oltre agli  incontri 
nei gruppi di riferimento parrocchiali o associativi. 

 

Dati personali: 

i dati personali richiesti sono tutti obbligatori, essi saranno necessari per permettere l'iscrizione dei 
pellegrini alla GMG, per le comunicazioni che avverranno prevalentemente via mail (si chiede quindi 
di tenere monitorata per avere informazioni tempestive) e per venire incontro a specifiche necessità: 
alimentari, fisiche e burocratiche. 

 

Dettagli dei pacchetti: 

A) VIA DEL CARBONE  dal 19 luglio al 1 agosto. La proposta comprende: Viaggio in autobus A/R, 
pernottamento una notte in albergo durante il viaggio di andata, ospitalità (vitto e alloggio) a Katowice, 
visita ad Auschwitz, pacchetto completo GMG, kit degli italiani, kit mantovano e quota di solidarietà. 
Costo totale: 575 euro. 

B) VIA DEL DRAGO  dal 24 luglio al 1 agosto. La proposta comprende: Viaggio in autobus A/R, 
pacchetto completo GMG, kit degli italiani, kit mantovano e quota di solidarietà. Costo totale: 465 
euro. 

C) PACCHETTO SOLO GMG  dal 25 luglio al 1 agosto. La proposta comprende: pacchetto 
completo GMG, kit degli italiani, kit mantovano e quota di solidarietà. Costo totale: 245 euro. 
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Dettagli per il pagamento: 

Il pagamento delle quote avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario, sia per la caparra che per il 

saldo. Non si accettano contanti. 

La caparra, da versare al momento dell'iscrizione, sarà di 100 euro. Da Gennaio sarà restituibile solo se 

il proprio posto verrà occupato da un'altra persona. Il saldo del viaggio dovrà essere versato entro il 10 

giugno. 

Le coordinate bancarie per il versamento del bonifico sono: 

IT 80 X 03359 01600 100000015029 

BANCA PROSSIMA – FILIALE 05000 

INTESTATO A DIOCESI DI MANTOVA 

CAUSALE: caparra/saldo + nome  della persona per la quale si effettua il bonifico 

 

N-B: 

Nel caso in cui si effettuino bonifici multipli nella causale occorre indicare i nomi di tutti coloro per i 
quali  si sta effettuando il bonifico. Nel caso in cui i caratteri del campo “causale” non siano sufficienti 
inserire solamente il nome del pellegrino che esegue il bonifico (ovvero chi effettivamente si reca in 
banca o effettua l'operazione via home-banking) aggiungendo poi i codici rilasciati al momento 
dell'iscrizione, utili per diminuire il numero di caratteri, degli altri iscritti. In caso di necessità verrà 
contattato chi ha eseguito il bonifico per eventuali informazioni o chiarimenti. 

 

 

 

Per informazioni contattare: 

l'Ufficio di Pastorale Giovanile dalle 9 alle 12, Telefono 0376/402276 oppure 0376/402274 

Silvia Sala (segreteria generale) 3484438313 – mantovaniacracovia@gmail.com 

Don Giampaolo 328 3898681 - pastoralegiovanile@diocesidimantova.it 

 


