
DIOCESI SUBURBICARIA DI ALBANO 
Servizio di Pastorale Giovanile e Centro Oratori Diocesano 

 

                                               
 
 
 

PROGRAMMA PROVVISORIO  
(i Giovani del Lazio alla GMG)  
 

Martedì 1 agosto  
Nelle Diocesi: Celebrazione Eucaristica con il Vescovo Diocesano [Mandato ai pellegrini]  

POMERIGGIO Trasferimento in pullman dalle Diocesi per raggiungere il porto di 
Civitavecchia  
(arrivo al porto entro le ore 20:30 e imbarco dei partecipanti)  

CENA AL SACCO (a carico dei partecipanti)  
ore 22:30 – Partenza da Civitavecchia  

 
Mercoledì 2 agosto  
MATTINA In nave: COLAZIONE (a carico dei partecipanti)  

In nave: ore 9:00-11:00 – Catechesi di lancio dell’esperienza  
In nave: PRANZO (incluso nella quota)  

POMERIGGIO In nave: ore 16:00 – Celebrazione eucaristica  
ore 19:30 – Sbarco a Barcellona  
CENA (a carico dei partecipanti – autogrill)  

Trasferimento (e pernottamento) in pullman verso Fatima  
* Durante il viaggio in nave sarà possibile celebrare il Sacramento della Riconciliazione 

in locali preposti  
 
Giovedì 3 agosto  

MATTINA COLAZIONE (a carico dei partecipanti – autogrill)  
Arrivo a Fatima, visita libera in sottogruppi  

PRANZO (box-lunch incluso nella quota)  
POMERIGGIO ore 16:00-18:30 – Catechesi e Celebrazione eucaristica presso il 

Santuario di Fatima  
Trasferimento in pullman verso l’alloggio per il pernottamento  
CENA (inclusa nella quota)  

 
Venerdì 4 agosto  

MATTINA COLAZIONE (inclusa nella quota)  
Celebrazione eucaristica  
Trasferimento in pullman verso Lisbona  

Visita libera in sottogruppi per la città  
Accreditamento nelle strutture di alloggio  

PRANZO (a carico dei partecipanti)  
POMERIGGIO Via Crucis con il Papa  
Trasferimento presso l’alloggio  

CENA (inclusa nel pacchetto B1)  



Sabato 5 agosto  
MATTINA COLAZIONE (inclusa nel pacchetto B1)  

Celebrazione eucaristica  
Trasferimento verso Lisbona  
Visita libera in sottogruppi per la città  

PRANZO (incluso nel pacchetto B1)  
POMERIGGIO Trasferimento verso il Parque Tejo  

Veglia di Preghiera con il Papa  
CENA (inclusa nel pacchetto B1)  
Notte al Parque Tejo  

 
Domenica 6 agosto  

MATTINA COLAZIONE (inclusa nel pacchetto B1)  
Celebrazione eucaristica con il Papa al Parque Tejo  
PRANZO (incluso nel pacchetto B1)  

POMERIGGIO Trasferimento dal Parque Tejo verso le strutture di alloggio  
CENA (inclusa nel pacchetto B1)  

 
Lunedì 7 agosto  
MATTINA Celebrazione eucaristica  

COLAZIONE (inclusa nel pacchetto B1)  
Partenza verso Barcellona  

PRANZO (a carico dei partecipanti – autogrill)  
POMERIGGIO Arrivo in una tappa intermedia (nei dintorni di Madrid) per il 
pernottamento  

Tempo libero per sottogruppi  
CENA (inclusa nella quota)  

 
Martedì 8 agosto  

MATTINA COLAZIONE (inclusa nella quota)  
Trasferimento verso Barcellona  
PRANZO (a carico dei partecipanti – autogrill)  

POMERIGGIO ore 15:00 – Celebrazione eucaristica nella Basilica “Santa Maria del Mar” 
a Barcellona  

Tempo libero per sottogruppi  
CENA (a carico dei partecipanti)  
Trasferimento in pullman per raggiungere il porto di Barcellona  

(arrivo al porto entro le ore 20:30 e imbarco dei partecipanti)  
ore 22:30 – Partenza da Barcellona  

 
Mercoledì 9 agosto  
MATTINA In nave: COLAZIONE (a carico dei partecipanti)  

In nave: ore 9:00-11:00 – Catechesi di rilettura dell’esperienza  
In nave: PRANZO (incluso nella quota)  

POMERIGGIO In nave: ore 16:00 – Celebrazione eucaristica  
ore 19:30 – Sbarco a Civitavecchia  
Trasferimento in pullman verso le Diocesi  
 


