
 

 

   XXXI Giornata Mondiale della Gioventù 

                 Cracovia 2016 

“Beati i Misericordiosi perché troveranno misericordia” 

 

VADEMECUM 
Chi vuole partecipare alla “GMG 2016 Cracovia” potrà scegliere fra 2 pacchetti: 

1. Cracovia (23/07-02/08/2016) – Euro 420 
Il pacchetto comprende tra le cose: il pernottamento, i pasti dalla colazione del 
24/07/2016 al pranzo del 01/08/2016 e i trasferimenti con pullman. 

2. Pilsen e Cracovia (20/07-02/08/2016) – Euro 470 
Oltre al precedente, il pacchetto comprende i pasti dalla colazione del 24/07/2016 al pranzo 
del 01/08/2016 e i trasferimenti con pullman. 
 
Informazioni utili per poter partecipare alla GMG: 

 Età minima 16 anni; 
 Carta d’identità valida e senza timbro di rinnovo; 
 Materiale: materassino, sacco a pelo, abbigliamento adeguato per qualsiasi 

temperatura e per stare all’aperto; 
 Zaino e non valigia. 
 Pranzo e cena della partenza del 23/07/2016 per Cracovia 
 Pranzo della  partenza del 20/07/2016 per Pilsen 
 Valuta della Polonia: LEC e SLOT (gli Euro non sono accettati) 
 Per chi va a Pilsen anche valuta della Ceca: Corone  

 
Si prega di consegnare la scheda di iscrizione debitamente compilata entro l’8 marzo 
2016presso la Portineria del Seminario (015/22395). 
Acconto pari ad euro 250,00 per entrambe i pacchetti da versare al momento dell’iscrizione. 
Il saldo dovrà essere versato entro il 30/04/2016. 
I versamenti devono essere effettuati per parrocchia o per gruppo1 tramite bonifico bancario 
sul conto corrente bancario presso Biverbanca, intestato a “Diocesi di Biella”, coordinate 
bancarie IBAN IT70W0609022300000033719637, Causale “GMG 2016 + tipo di pagamento 
(“acconto” o “saldo”) + nome del pacchetto (“Pilsen/Cracovia” o “Cracovia”) + nome della 
parrocchia o del gruppo”. 
 
Al momento dell’iscrizione allegare copia del bonifico. 
 
Per maggiori informazioni visitare i siti internet: http://pgbiella.net/gmg-2016/ – www.gmg-
cracovia2016.it 
 
Mercoledì 6 Aprile 2016 alle ore 21 presso la sede del Servizio Diocesano di Pastorale 
Giovanile (Biella, via Don Minzoni 10/a), si terrà la riunione con i responsabili dei gruppi che 
parteciperanno alla GMG 2016. 

                                                        
1 Chi fosse senza gruppo, al posto del nome del gruppo scriverà “nome+cognome” e poi “MISTO”. In base al 
numero di persone senza gruppo si vedrà poi come procedere. 
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