
 

 
 
 
 
Cara giovane, caro giovane 
 
abbiamo ricevuto la tua iscrizione on-line per partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù 2023 
 a Lisbona. Sarà un’esperienza unica che ci farà vivere in modo nuovo la nostra fede e ci avvicinerà a Cristo,  
con la preghiera e con i sacramenti, insieme a migliaia di giovani che condividono le nostre stesse aspirazioni e che 
desiderano impegnarsi per Gesù Cristo e per gli altri. Inoltre, avremo la gioia di condividere questa fantastica esperienza con 
il nostro nuovo Vescovo Orazio Francesco.  
Se non l’hai già fatto, per prima cosa ti chiediamo di contattare il tuo parroco che coordinerà l’iniziativa per tutti i 
partecipanti della tua parrocchia, tenendo conto che, se sei minorenne, avrai bisogno del consenso dei genitori e di un 
accompagnatore adulto. 
Per non arrivare impreparati ad un appuntamento così importante come la GMG, ci sarà un percorso di preparazione che 
prevede una serie di incontri di cui ti verrà dato opportuno avviso riguardo i luoghi, le date e le modalità. 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA DEL VIAGGIO DAL 1° AL 9 AGOSTO 2023 

Mer 1 MESSA CON IL VESCOVO A VITERBO E TRASFERIMENTO IN BUS A CIVITAVECCHIA 
PER L’IMBARCO SUL TRAGHETTO 

Mer 2 SBARCO A BARCELLONA E TRASFERIMENTO IN BUS FINO A FATIMA 
Gio 3  PELLEGRINAGGIO A FATIMA  
Da ven 4 a dom 6 GMG A LISBONA CON PAPA FRANCESCO 
Lun 7 TRASFERIMENTO IN BUS A BARCELLONA  
Mar 8 VISITA ALLA CITTÀ E IMBARCO SUL TRAGHETTO 
Mer 9  SBARCO A CIVITAVECCHIA E RIENTRO IN BUS A VITERBO 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 660 € A PERSONA 
Comprendente trasporti, vitto e alloggio (esclusi alcuni pasti minori). Di seguito, ti diamo il calendario dei pagamenti da 
effettuare in 5 rate, in modo da facilitare il versamento dell’intera quota di partecipazione: 
 

Con il pagamento della prima rata ti viene confermata l’iscrizione on-line. 
Per chi si iscrive dopo il 20 gennaio 2023, la prima rata da versare è pari 
alla somma delle rate previste fino ad allora dal calendario. I pagamenti 
dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, eventualmente 
anche cumulativo con altri partecipanti specificando i nomi dei e il numero 
rata, sul seguente conto corrente bancario: 
 
 IBAN: DE34 1001 1001 2623 6694 61, intestato a: Arcangeli Vittore 

 
PENALI IN CASO DI RINUNCIA 
L’eventuale rinuncia alla partecipazione comporta l’applicazione di penali, a meno che il posto venga preso da un’altra 
persona: entro il 14 aprile 2023, perderai il 10% della quota totale; dal 15 aprile al 29 giugno perderai il 50%; dal 30 giugno 
in poi, l’intera quota. 
 
 
Per ogni ulteriore informazione:   

• Don Vittore: 347 592 8501 
• Federica: 3341222583 
• E-mail: staff@viterbogiovani.net 

 
Lo staff di Pastorale Giovanile e Vocazionale 

 

Rata Scadenza Quota 

1 20-gen 100,00 € 

2 20-feb 150,00 € 

3 20-mar 150,00 € 

4 20-mag 100,00 € 

5 20-giu 160,00 € 


