
Giornata Mondiale della Gioventù 
Madrid 

dal 17 al 27 agosto 

 

 

INFO per i bagagli 
Ti suggeriamo di diversificare i tuoi bagagli. 

Un piccolo trolley o uno zaino capiente per i giorni a Madrid (dal 18 al 21) 

Una valigia per i giorni di soggiorno a Valencia (dal 22 al 26) 

Ricordati che avrai anche la sacca del pellegrino da poter utilizzare per gli spostamenti durante le 

giornate a Madrid 

 

INFO per gli alloggi 
Ti ricordiamo che per gli alloggi, come già sai, utilizzeremo degli ostelli a Madrid e dei bungalow a 

Valencia. 

In entrambi i casi dovrai avere con te lenzuola oppure sacco lenzuolo (lo trovi nei negozi sportivi a 

pochissimo costo). Inoltre dovrai portare asciugamani e quant’altro serve per la tua igiene 

personale. I bagni sono alcuni personali altri condivisi. 

Saremo divisi in tre ostelli differenti molto vicini l’uno all’altro e tutti in ottima posizione centrale 

nella città di Madrid.  
 

Questi sono gli indirizzi: 

PRIMO ALLOGGIO (63 persone) 
Hostal Montaloya 

Indirizzo: Plaza Tirso de Molina, 20, Madrid  - METRO: TIRSO DE MOLINA 

E-mail: montaloya@farosa.com  

CAMERE PRENOTATE: tutte! Sono singole, doppie, triple e matrimoniali, 
 

SECONDO ALLOGGIO  (20 persone) 
Hostal Rubio 

Indirizzo: C/ de Romanones  8 5º   Madrid METRO: TIRSO DE MOLINA 

Telefono: +34 91 369 30 42 

Fax:  34913693067 

E-mail: hostal_rubio@yahoo.es 

CAMERE PRENOTATE: 6 doppie, 3  Matrimoniali, 1 Tripla 
 

TERZO ALLOGGIO (13  persone) 
Hostal Miami  

Indirizzo: Gran Via 44 Madrid     METRO: CALLAO 

Telefono: 915211464  

E-mail: ceciliabares@yahoo.es 

CAMERE PRENOTATE: 6 doppie,1 tripla uso singola  
 

Verrà proposta una divisione ma se qualcuno vuol cambiare per stare con altri sarà sufficiente che 

vi mettiate d’accordo tra di voi. 

 

Campeggio L'Alqueria 

Avinguda del Grau s/n - 46730 Grau de Candia.  

TEL.: + 00 34 96 284 04 70 - Fax.: + 00 34 96 284 10 63 

Boîte postal 39 Grau de Gandia (VALENCIA)  

www.lalqueria.com - lalqueria@lalqueria.com 

mailto:ceciliabares@yahoo.es
http://www.lalqueria.com/
mailto:lalqueria@lalqueria.com


INFO per il cibo 
 

Come già ricordato, per quanto riguarda il cibo ognuno dovrà occuparsi di sé. 

Per i giorni di Valencia abbiamo raccolto circa 100kg di pasta, 20kg di riso, condimenti, ed altro… 

Tutto verrà condiviso. Vicinissimo alla spiaggia c’è un Carrefour. Ognuno è libero di portarsi ciò 

che desidera. Anche lungo la spiaggia, molto ben attrezzata, ci sono fast food come Burger King… 

o altro. Se usi google maps li potrai anche vedere. 

Per i giorni di Madrid dovremo invece scegliere ciò che la città sarà in grado di offrirci. Ma 

sicuramente non sarà poco. Ti consigliamo di portare con te 100,00 euro, ma per qualsiasi necessità 

non temere di chiedere al sacerdote di riferimento. 

 

INFO per il viaggio 
 

Per quanto riguarda il viaggio troverai gli orari di partenza differenziati perché dipendono dalla 

composizione dei gruppi. Lungo il viaggio avremo alcune soste tecniche. Lungo il viaggio faremo 

alcuni mescolamenti degli autobus così da poter sostenere la comune, reciproca e fruttuosa 

conoscenza. 

L’arrivo è previsto per le 7/8 del mattino del 18 agosto, veloce distribuzione negli ostelli e 

partecipazione alla catechesi. 

 

Renate  partenza autobus ore 9.00 dalla piazza della chiesa/mercato 

  Raggiungerete Cesano Boscone 

Cesano B. partenza autobus ore 10.00 dalla piazza della chiesa 

Carate  patenza autobus ore 11.00 dall’Agorà 

  I giovani di carate sono invitati a presentarsi TUTTI (per coloro che sono già a casa) 

  alle ore 18.00. Dopo il carico delle valigie, breve introduzione con celebrazione del 

  vespero. Conclusione per le 19.00 

 

Giornate della GMG 
Dal 18 al 21 Agosto 

 

Seguiremo il programma delle giornate che prevede: 

 
 Le catechesi al mattino 

 Le serate o le attività culturali/giovanili proposte 

 L’accoglienza del Santo Padre 

 La giornata penitenziale 

 La partecipazione alla Via Crucis 

 La veglia notturna con adorazione Eucaristica 

 La celebrazione eucaristica con il Papa 

 

Inoltre vivremo una forte esperienza spirituale e comunitaria anche attraverso la celebrazione 

eucaristica quotidiana, la celebrazione della liturgia delle ore (ognuno porti la propria DIURNA 

LAUS o se ne procuri una, può chiedere anche in oratorio), la preghiera mariana del rosario, la 

condivisione nella fede dei contenuti della giornata. 

 

Ti chiedo di portarti sicuramente il tuo quaderno spirituale!  

E una bibbia piccola, se la possiedi 



Nella SACCA del PELLEGRINO troverai: 
 

 Un guanto gonfiabile 

 Libretto per la preghiera con tutte le info sulle giornate e altro ancora 

 Maglietta 

 Collana e portachiavi con simbolo della GMG 

 Cappello 

 Bandiera italiana 

 Telo in stoffa che puoi utlizzare come pareo o altro 

 Telo in plastica che ti servirà per la veglia da mettere per terra 

 Corona del Rosario 
 

La sacca del pellegrino verrà consegnata ai ragazzi di Carate,  

il giorno 16 agosto al termine della breve introduzione. 
 

Per i ragazzi di Renate: la sacca sarà a vostra disposizione  

Il giorno 16 agosto, ore 18.00, presso la casa delle suore. 

Non portate la valigia perché voi la caricherete direttamente alla mattina della partenza 
 

Non dimenticarti il sacco a pelo! 

Magari il caldo lo renderà poco utile… ma forse è meglio averlo con sé… ed un materassino, se 

preferisci il morbido durante la veglia o una stuoia. 
 

DOMENICA 21 Agosto 

Ore 15.00   Partenza per Valencia 

    Sistemazione 
     

Trovi sul sito anche l’elenco delle possibili attività da svolgere a Madrid, oltre a quelle preparate 

dalla organizzazione della Giornata Mondiale della Gioventù. 
 

Giornate a Valencia 
Dal 21 al 26 Agosto 

 

L’arrivo a Valencia è previsto per la serata di domenica. 

Ci sistemeremo nei bungalow, che sono tutti vicini. 

Gli elenchi hanno permesso di dividervi per comunità. 

Siamo però tutti grandi ed intelligenti, qualsiasi necessità sarà ben accolta. 

Verrà proposta una divisione interna per i gruppi più grossi ma se qualcuno vuol cambiare per stare 

con altri sarà sufficiente che vi mettiate d’accordo tra di voi. 
 

Per i giorni a Valencia potrai stare al mare, cambiando anche le spiagge, nella misura del possibile. 

Se hai visitato il sito del campeggio avrai notato che c’è una piscina, un idromassaggio ed una 

sauna. 

Inoltre potremo anche organizzare uscite o altre attività. 

Ti invitiamo a navigare in internet, partendo dal sito del campeggio, e cercare suggerimenti da 

rivolgere a tutto il gruppo. 
 

VENERDI’ 26 Agosto 

Ore 14.00   Partenza per Barcellona - Visita della città 

Ore 23.00   Partenza per Milano 
 

SABATO 27 Agosto 

Ore 20.00   Arrivo previsto 


