Informazioni e modalità d’iscrizione

Pellegrinaggio nazionale rivolto ai ragazzi dai 14 ai 17 anni
18-19 aprile 2022
Eccoci giunti finalmente alla proposta diocesana di partecipazione al pellegrinaggio nazionale e
all’incontro con papa Francesco per tutti gli adolescenti.
Abbiamo previsto due tipi di proposta:
Proposta A:
Viaggio in pullman GT, pernottamento con prima colazione, assicurazione medico/bagaglio, kit del
pellegrino e quota prevista 130€.
Proposta B:
Pernottamento con prima colazione, assicurazione medico/bagaglio, kit del pellegrino – quota €
50,00
Programma di massima:
Partenza lunedì 18 aprile in prima mattinata. Come solito vi diremo i vari punti di partenza in base
alla vicinanza dei gruppi iscritti. Prevediamo i soliti tre punti di ritrovo (nord, centro e bassa
mantovana). L’orario di partenza è indicativamente alle ore 6.00. Il pranzo sarà al sacco.
Una volta sistemati nelle diverse strutture che ci ospiteranno, ci sposteremo in piazza San Pietro per
l’udienza con papa Francesco. Questo momento terminerà alle ore 20.00.
Per chi desidera sarà possibile prenotare sul modulo d’iscrizione la cena al sacco che riceveremo
all’ingresso di piazza san Pietro. In alternativa ci si può organizzare in modo autonomo una volta
usciti da piazza San Pietro. Rientro nelle strutture.1
Martedì 19: sveglia colazione e mattinata libera per visitare alcune zone di Roma. Pranzo autonomo.
Nel primo pomeriggio, dopo pranzo, partiremo per il rientro. Orario previsto di arrivo ore 22.00 (da
considerare sempre i diversi punti di sosta in diocesi)
Alcune attenzioni:
 Ad oggi le strutture che ospitano chiedono il certificato verde rafforzato mentre l’ingresso
all’incontro con papa Francesco basterà il certificato verde. Eventuali variazioni delle
normative saranno comunicate ai responsabili del gruppo.
 In piazza e sul pullman dovremmo sempre indossare mascherine FFP2.
 Non sarà possibile portare in piazza lattine, vetro e coltelli di nessuna misura.
 All’arrivo consegneremo il kit del pellegrino che comprende: il badge, libretto per la
celebrazione, una croce da portare al collo e un foulard. Prima dell’ingresso consegneremo
la cena al sacco a coloro che ne faranno richiesta.
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Come ben sappiamo i bus sono soggetti e ferree regole che influiscono sulle ore di viaggio. Non è detto che ci sarà a
disposizione il bus per il rientro in struttura. Appena avremo il numero degli iscritti saremo più precisi sulle strutture in
cui alloggeremo e sulle diverse possibilità di rientro la sera dell’incontro con il Papa.

Iscrizioni:
L’iscrizione è riservata ai ragazzi che hanno già compiuto i 12 anni e ai loro accompagnatori. È
necessario avere almeno un adulto ogni 10 ragazzi ed è possibile iscrivere non più di un adulto ogni
5 ragazzi!
Ci si potrà iscrivere solo come gruppo, indicando nel modulo on line il referente e caricando
successivamente
il
file
“Elenco
Partecipanti”
che
trovate
sul
sito
(https://www.diocesidimantova.it/partecipa/appuntamenti/dettaglio/seguimi/).
Sempre al link indiato è possibile scaricare la modulistica da far compilare ai partecipanti e ai genitori
dei minorenni con tutte autorizzazioni necessarie. Sarà compito del referente raccogliere le iscrizioni
e riportare i dati sull’ “Elenco Partecipanti.

Per poter iscriversi sarà necessario registrarsi al nuovo portale delle iscrizioni on line.
https://iscrizionieventi.glauco.it/Client/html/#/login

Al termine della registrazione e dopo aver confermato tramite il link che viene spedito per mail, si
potrà accedere alle varie iniziative a cui ci si vuole iscrivere.

Ogni persona registrata al portale può iscrivere solo sé stesso o il minore che viene affidato. Per
questo in modo automatico saranno riportati i dati nella scheda iscrizioni.
Una volta compilato tutti i campi necessari premere il tasto “INVIA”
La conferma dell’avvenuta iscrizione arriverà alla verifica dei dati e al versamento dell’intera quota
richiesta per partecipare.

Sarà possibile iscriversi fino al 13 marzo 2022.

