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GEMELLAGGIO CON LA DIOCESI DI COIMBRA

- Lunedì 24 luglio partenza in serata;

- Martedì 25 luglio arrivo a LOURDES in prima mattinata.            
Sistemazione presso il Village des Jeunes. Giornata animata 
dal Santuario, S. Messa alla Grotta, Processione eucaristica e 
aux flambeax. Pernottamento a Lourdes;

- Mercoledì 26 luglio partenza in per COIMBRA,                              
con arrivo previsto in serata. Sistemazione presso famiglie, 
parrocchie, palestre.

Da giovedì 27 luglio a domenica 31 luglio programma del Gemellaggio.

24-31 luglio 2023
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LISBONA

31 luglio - 8 agosto 2023

- Lunedì 31 luglio partenza da Coimbra in prima mattinata per 
FATIMA ricongiungimento con il gruppo che parte il 29 luglio da 
I v r e a. Dalle ore 10.30 circa visita al Santuario con S. Messa e 
pranzo; partenza da Fatima alle ore 14 e arrivo a LISBONA alle ore 
15.30 circa; Sistemazione presso famiglie, parrocchie, palestre;
- Martedì 1 agosto S. Messa di apertura della XXXVII GMG
- Mercoledì 2 agosto Catechesi con i vescovi e S. Messa;
- Giovedì 3 agosto Catechesi con i vescovi e S. Messa; 
Accoglienza del Santo Padre;
- Venerdì 4 agosto Catechesi con i vescovi e S. Messa; 
Via Crucis con il Santo Padre;
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LISBONA

31 luglio - 8 agosto 2023

- Sabato 5 agosto Pellegrinaggio verso il luogo della veglia; 
in serata veglia con il Santo Padre;

- Domenica 6 agosto S. Messa di Invio con il S. Padre e partenza 
nel pomeriggio per il rientro in Italia, con tappa intermedia;
Arrivo al mattino di lunedì 7 agosto a BARCELLONA. 
Tempo libero e ripartenza alle ore 22;
Arrivo in Italia nella tarda mattinata di martedì 8 agosto.
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Pacchetto A

Pacchetto B

Pacchetto C

Gemellaggio a Coimbra e giornate a Lisbona,
dal 24 luglio all’8 agosto: viaggio (con tappe come da programma), 
vitto, alloggio, kit del pellegrino e assicurazione 760,00 €

Giornate a Lisbona, 
dal 29 luglio all’8 agosto: viaggio (con tappe come da programma), 
vitto, alloggio, kit del pellegrino e assicurazione 660,00 €
(Partenza sabato 29 luglio mattina, arrivo in serata a LOURDES. Sistemazione presso il Village 
des Jeunes e pernottamento. Domenica 30 Giornata animata dal Santuario, con S. Messa alla 
Grotta, Processione eucaristica e aux flambeaux. Partenza alle 22.30 per Fatima)

Weekend senza viaggio dal 4 al 6 agosto 160,00 €
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Scadenze

• 200 all'iscrizione

• 200 entro il 26 FEBBRAIO

• 260 o 360 entro il 14 maggio
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visita il sito www.PGivrea.it 



2°incontro
ivrea - Cagliero
26 febbraio 2023

3°incontro
...

Lorem ipsum


	presentazioneGMG1
	presentazioneGMG2
	presentazioneGMG3
	presentazioneGMG4
	presentazioneGMG5
	presentazioneGMG6
	presentazioneGMG7
	presentazioneGMG8

