
27-28 AGOSTO 2019

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO

GIOVANISSIMI

per partecipare rivolgiti al tuo parroco e ai tuoi catechisti
per info e iscrizioni vai su www.diocesilucca.it/giovani

ISCRIVITI ENTRO IL 30 GIUGNO - 95 euro a persona

per  tutti  i    13ENNI



Pellegrinaggio a Roma 13enni 
Programma 

➡ Partenza martedì 27 agosto 2019 
- da Castelnuovo G. ore 4:30  
- da Viareggio ore 4:30  
- da Lucca ore 5:00 dal Palazzetto dello sport 

(I Luoghi e gli orari esatti di  partenza saranno comunicati per mail ai responsabili dei 
gruppi) 

- Mini Pellegrinaggio dal colonnato fino all’altare della Confessione alla Basilica di 
S.Pietro, dove verrà consegnato il credo con una piccola celebrazione della Parola, 
guidati dall’Arcivescovo Paolo 

- Visita della Basilica e tombe dei Papi 
- Pomeriggio libero di visita alla città 
- Serata animata insieme con tutti i gruppi della Diocesi 

➡ Mercoledì 28 agosto 2019 
- partecipazione all’udienza del Papa 
- S. Messa 
- Rientro in serata 

➡ Note Tecniche 
- Alloggio c/o hotel Parco del Tirreno Via Aurelia, 480-Roma (Metro: Cornelia) 
- la quota comprende: Cena+Pernottamento+Colazione 
- Gli altri pasti sono al sacco o in autogrill (ognuno provveda personalmente) 
- La composizione dei bus e delle camere verrà comunicata ai responsabili dei gruppi  
prima della partenza 
- Quota di iscrizione €95 da versare  al responsabile del gruppo al momento 

dell’iscrizione.  
- Limitare il numero degli Educatori/Genitori allo stretto necessario per 

accompagnare il gruppo.  

➡ Procedura per l’iscrizione: 
- Iscrizioni on-line entro il 30 giugno 2019 o a esaurimento dei 400 posti 

disponibili 

1. Inserire i dati sul sito http://dettotranoi.diocesilucca.it oppure  Scaricare il 
file “modello iscrizioni”, compilarlo, e inviarlo in formato Excel a 
pgdiocesilucca@gmail.com 

2. Le quote raccolte dai responsabili del gruppo dovranno essere versate al 
momento dell’iscrizione con causale “Roma 2019”  

 - sul: CCP 12449559 intestato “Ufficio amministrativo diocesano curia Arcivescovile”   
oppure 
 - CCB Banca del Monte di Lucca  
 Iban: IT91K0691513 7010 0000 2020180 

3. Una volta Effettuato il Pagamento inviate copia del versamento alla nostra E-
Mail pgdiocesilucca@gmail.com  

4. A questo punto l’iscrizione è valida 

 NB: Consigliamo di raccogliere le quote dai ragazzi al momento dell’iscrizione. 
 Vi ricordiamo che l’iscrizione è considerata valida al momento del Pagamento 

https://goo.gl/maps/aqSr6aBtcwB2
http://dettotranoi.diocesilucca.it

