
DIOCESI DI 

MOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO-TERLIZZI 

 

SERVIZIO DIOCESANO DI PASTORALE GIOVANILE 

 

PROPOSTA A 

GEMELLAGGIO A PORTO E GMG A LISBONA 

 

Martedì 25 luglio  ore 19.00  partenza  1400 km 

Mercoledì 26 luglio  ore 10.00  arrivo ad Avignone Visita della città 

ore 19.00  partenza  1400 km 

Giovedì 27 luglio  ore 10.00  arrivo a Porto  

Giovedì 27 – Lunedì 31  Gemellaggio a Porto 

Martedì 1° agosto  ore 8.00 partenza  300 km 

ore 12.00 arrivo a Lisbona e sistemazione 

    il pomeriggio Messa di apertura della GMG 

Mercoledì 2 – Giovedì 3 – Venerdì 4 agosto 

Giornate della GMG (catechesi, festival dei giovani, fiera delle vocazioni).  

Il 3 agosto: accoglienza di papa Francesco.  

Il 4 agosto: Via Crucis con il papa. 

Sabato 5 agosto 

Grande ritrovo internazionale, festa e veglia con papa Francesco. Notte all’aperto. 

Domenica 6 agosto 

Messa conclusiva con il papa. Partenza da Lisbona in serata. 1100 km 

Lunedì 7 agosto  ore 9.00 arrivo a Lourdes   

ore 22.00  partenza  1800 km 

Martedì 8 agosto  ore 20.00 rientro in diocesi 

 

Quota per i 14 giorni di GMG  700 €  comprensivo di 

viaggio in autobus, gemellaggio a Porto, alloggio a Lisbona, i pasti a Lisbona, kit del 

pellegrino internazionale, trasporto all’interno della zona GMG, assicurazione per Lisbona, 

kit italiano, quota solidarietà, kit del pellegrino diocesano. 



PROPOSTA B 

GMG A LISBONA 

 

Sabato 29 luglio  ore 20.00  partenza  1100 km 

Domenica 30 luglio  ore 9.00  arrivo a Nizza Celebrazione e visita 

della città 

ore 21.00  partenza  950 km 

Lunedì 31 luglio  ore 8.00  arrivo a Saragozza Visita della città 

ore 21.00  partenza  950 km 

Martedì 1° agosto  ore 8.00 arrivo a Lisbona e sistemazione 

    il pomeriggio Messa di apertura della GMG 

Mercoledì 2 – Giovedì 3 – Venerdì 4 agosto 

Giornate della GMG (catechesi, festival dei giovani, fiera delle vocazioni).  

Il 3 agosto: accoglienza di papa Francesco.  

Il 4 agosto: Via Crucis con il papa. 

Sabato 5 agosto 

Grande ritrovo internazionale, festa e veglia con papa Francesco. Notte all’aperto. 

Domenica 6 agosto 

Messa conclusiva con il papa. Partenza da Lisbona in serata. 1100 km 

Lunedì 7 agosto  ore 9.00 arrivo a Lourdes   

ore 22.00  partenza  1800 km 

Martedì 8 agosto  ore 20.00 rientro in diocesi 

Quota per i 10 giorni di GMG  500 €  comprensivo di 

viaggio in autobus, alloggio a Lisbona, i pasti a Lisbona, kit del pellegrino internazionale, 

trasporto all’interno della zona GMG, assicurazione per Lisbona, kit italiano, quota 

solidarietà, kit del pellegrino diocesano. 

 

PROPOSTA C 

PACCHETTO WEEKEND DAL 4 AGOSTO AL 6 AGOSTO 150 €  comprensivo di 

pasti, alloggio, trasporto, assicurazione e kit da pellegrino internazionale, dalla notte del 4 

agosto (cena inclusa) fino alla mattina del 7 agosto (colazione inclusa), kit del pellegrino 

diocesano. 

La quota non include il viaggio in aereo per Lisbona a cui dovrà provvedere personalmente 

ogni partecipante. 


