
VIAGGIO A
LISBONA

37^ GIORNATA
MONDIALE DELLA
GIOVENTU'
“Maria si alzò e se ne
andò in fretta” (Lc 1,39)

27 LUG -  9 AGO
2023

DAI 18 AI  30 ANNI
DECANATO DI

LEGNANO



PROGRAMMA
GIO 27 LUGLIO (h21.00 c/a)
Partenza da Legnano

VEN 28 LUGLIO
Barcellona: sosta e visita della città

DOM 30 LUGLIO
Arrivo a Porto e 
gemellaggio con la Diocesi di Porto

MAR 1
Trasferimento a Lisbona con tappa a Fatima
GMG Lisbona 2023 incontro con Francesco

DOM 6 AGO
In serata inizio viaggio di ritorno con sosta e
pernottamento e visita della città di Valencia 

MER 9 AGO
Arrivo a Legnano in mattinata

viaggio in pullman
alloggio Barcellona e Valencia
pacchetto GEMELLAGGIO PORTO
pacchetto GMG LISBONA

COSTI
Costo reale € 950 c/a
Si prevede di ridurre la quota a € 750
grazie a iniziative di raccolta fondi

comprende:

CAPARRA
€ 300
Da versare  entro ven 16 dic secondo
le modalità che ti verranno
comunicate via mail dopo iscrizione
online

ISCRIZIONE



ISCRIZIONE
Il viaggio in pullman ci obbliga a raccogliere le iscrizioni nella seguente modalità.

I POSTI
Assicuriamo il posto ai primi 50 iscritti,
dal 51° iscritto in poi si andrà in lista d'attesa fino al raggiungimento di almeno 80 iscritti totali,
numero che ci consente di occupare due pullman. 
In caso di adesioni superiori alle 100 persone, valuteremo la possibilità di un terzo pullman.

1° PASSO
La compilazione del FORM, attivo da lunedì 12 dicembre dalle 20.00 a mercoledì 14 dicembre ore
21.00 dà la possibilità di accedere alla graduatoria (chi prima arriva... il sistema registra l'ordine di
iscrizione). Riceverai una mail di conferma da oratorioltrestazionelegnano@gmail.com con le
indicazioni per procedere al versamento caparra oppure per comunicare che sei in lista di attesa.

Prima di accedere alla compilazione del modulo sappi che ti chiederemo i tuoi dati completi (data e
luogo di nascita, residenza, Codice Fiscale) e ci sarà bisogno di caricare un file pdf che devi aver
preparato in precedenza, come segue:
pdf riportante in un'unica pagina formato A4 Carta d'Identità e Codice Fiscale fronte e retro ben
scansionate (no foto sconquassate dal telefono); il nome del file deve essere Cognome Nome GMG
2023
Attenzione! La compilazione incompleta o errata anche di un solo campo del modulo o il mancato
caricamento dei documenti richiesti o l'errato formato del file caricato ti farà slittare in coda alla
graduatoria.


