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COME SARANNO ASSEGNATI 
GLI ALLOGGI? 

Si comincerà a riempire la zona 1 

 

Per ogni diaconato o parrocchia saranno alloggiati gruppi di pellegrini della stessa 

lingua 

 

Informazioni circa l’assegnazione verranno comunicate nella primavera del 2016 

 



LE PARROCCHIE OSPITANTI 

500 parrocchie ospiteranno pellegrini  

 

Ogni parrocchia ha un comitato organizzativo a cui far riferimento durante la GMG e 
che risponderà alle domande sulla relativa sistemazione del gruppo. 



COME FUNZIONA IL SISTEMA ALLOGGI 

Step I: Dopo aver completato la registrazione, riceverete informazioni dal COL su quale 

parrocchia vi accoglierà e, allo stesso tempo, i contatti del comitato organizzatore parrocchiale 

Step II: La parrocchia deciderà poi esattamente a quale scuola o famiglia 

assegnare il gruppo.  

NON E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE INDIVIDUALE DI LUOGHI DI 

ALLOGGIO 



KIT DEL PELLEGRINO 

Il kit del pellegrino  
verrà consegnato nei luoghi di alloggio (per i pellegrini che hanno richiesto l’alloggio). 
 





MEALS 

A1, A1+, A2, B1, B1+, B2 

-Pacchetti settimanali: A1, A2 includono pasti dal 25.07 al 

01.08.2016 

-Pacchetti weekend: B1, B2 includono pasti dal 29.07 al 

01.08.2016 

PacchettiA1+, B1+ includono due pasti extra per il 01.08.2016 



SISTEMA PASTI MISTO 

Ristoranti, punti catering e punti ristoro accetteranno tutti i voucher pasti della 

GMG o contanti 



La colazione è sempre legata all’alloggio e sarà gestita dalle parrocchie. 
 
I voucher pasti saranno dati solo ai pellegrini che hanno scelto un 
pacchetto comprensivo di vitto. Nel caso i pellegrini non abbiano scelto 
pacchetti comprensivi di alloggio, questi non riceveranno la colazione 
 
 



Per pranzi e cene, ogni pellegrino riceverà due voucher, uno per un 
pasto più leggero e l’altro per un pasto più consistente che potrà 
scegliere di usare in ogni momento della giornata a seconda che 
desideri un pasto più o meno calorico. I voucher possono essere 
usati in tutti i posti che avranno il logo GMG all’entrata. Una lista dei 
luoghi sarà disponibile sull’applicazione mobile e sul sito 
www.krakow2016,com  

http://www.krakow2016,com/


DIETE SPECIALI 

Le persone con bisogni alimentari speciali riceveranno 
informazioni su dove trovare i pasti speciali.  
Per la colazione, i pellegrini potranno avvisare direttamente I 
comitati parrocchiali. 
 



PASTI PER IL PACCHETTO WEEKEND  
CAMPUS MISERICORDIAE 

Il voucher per il pacchetto weekend è riservato  
solo ai pellegrini che hanno scelto l’opzione pasti 

I pasti weekend comprendono il pranzo e la cena di sabato  
e la colazione e il pranzo di domenica 

I cestini saranno consegnati nei luoghi di alloggio per le parrocchie situate non più di 
5 km  dal Campus Misericordiae e – per gli altri - distribuiti lungo il cammino verso il 
Campus 

I pellegrini senza l’opzione pasti, dovranno provvedere da soli ai pasti,  
portando con sé il cibo per il weekend 





TRANSPORTATION DURING 
WYD KRAKOW 2016 

 

ID CARD 

 

TRAIN/ 
TRAM 

BUS 

WITHIN THE KRAKOW 

AGGLOMERATION 



ACCOMMODATION 
ZONES 

Per gli alloggi nelle zone da II a IV il mezzo dedicato al 
trasporto sarà il treno. 



KRAKOW 

Nella città di Cracovia non ci sarà alcuna possibilità di muoversi 
con mezzi privati o con pullman.  
Il trasporto sarà assicurato dai mezzi pubblici. 







ACCOGLIENZA PELLEGRINI 

I gruppi con alloggio saranno accolti dai volontari del comitato parrocchiale 
negli snodi di arrivo (stazioni, aeroporti, etc..) 



ACCOGLIENZA PELLEGRINI 

I gruppi con alloggio che arriveranno con mezzi propri potranno raggiungere la 
parrocchia di accoglienza.  





Level 1: Professionale (ospedali, ambulanze etc) 

 

Level 2: organizzazioni non-governative 

 

Level 3: medici volontari (approx. 4000) 

Levello di Assistenza  







SOGGETTI ASSICURATI 
 
Organizzazione e copertura dei costi di trattamento: 
- Incidente 
- Malattia improvvisa 
- Complicanze di una malattia cronica 
 
Conseguenze di Incidenti 
 
Responsabilità legale nella vita privata 





In situazioni che richiedono aiuto medico, è necessario contattare il Centro di Allerta del PZU  
(il numero si trova sulla carta del pellegrino) 





Cattolica Assicurazioni 
• SCHEDA TECNICA  
  
• POLIZZA INFORTUNI PARTECIPANTI GMG:  
 
• Somme assicurate: 
 
• Morte   €. 300,000,00 
• Invalidità Permanente  €. 600.000,00 
 
• Franchigia Invalidità Permanente    
• 1) 25% su Invalidità accertata inferiore al 50%; 
• 2) Nessuna Franchigia su Invalidità accertata superiore o uguale al 50%; 
• 3) 100% di rimborso su Invalidità accertata maggiore o uguale al 60%. 
  
La caratteristica particolarmente dedicata – che rende innovativa la polizza in oggetto – è senza ombra di dubbio l’estensione della copertura agli “atti di 
terrorismo” ed il massimale complessivo di 4.000.000,00 di euro; 
 
• Esclusione della contaminazione biologica o naturale per “atti di terrorismo”. 
• La polizza prevede il “rischio in itinere” operante dalle 48 ore prima del 26 luglio e valevole fino a 48 ore dopo il 31 luglio; 
• Durante la presenza nei giorni 26-31 vale solo la copertura “atti di terrorismo”; 
• Saranno definiti come “Assicurati” solo coloro che si iscriveranno, con le apposite modalità, mediante le Diocesi italiane; 
• Sono stati considerati, come mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere Cracovia: i mezzi privati, treni, aerei, pullman. 

 





SACERDOTI 
 

I preti non necessitano di iscrizione ad hoc ma devono indicare la loro presenza all’atto 

dell’iscrizione e rispondere ad alcune domande su concelebrazioni e confessioni. 

 

Ogni prete allega la dichiarazione sacerdotale firmata dal Vescovo o dal Superiore 

Provinciale che serve a conferma che può svolgere funzioni legate al ministero 

sacerdotale. 

 

sacerdos@krakow2016.com 

 





DISABILI 

 

Le persone con disabilità potranno registrarsi attraverso il sistema di registrazione. Qui potranno indicare se 

sono singole persone con disabilità o un gruppo in cui ci sono persone con disabilità. Nel sistema ci sono una 

serie di domande tese a facilitare la loro partecipazione alla GMG. 

 

Tutti i bisogni speciali delle persone disabili verranno inseriti nel sistema di registrazione. Per ulteriori 

informazioni scrivete a : disabilities@krakow2016.com.  





MINORI 
 

I minori che partecipano alla GMG devono avere l’approvazione scritta dei genitori o dei 

tutori legali.  

L’apposito documento si trova nel sistema di registrazione (durante gli eventi principali i 

documenti dovranno essere nelle mani dei capi gruppo). 

È importante sapere che un capo gruppo legalmente può badare a un massimo di 10 

minori). 







In total: +/- 280 000 places 







Jasna Góra Shrine of Our Lady of Częstochowa 

 

krakow2016jasnagora.pl 

 

sdm2016@jasnagora.pl 



Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau 

 

mlodzi.duszpasterstwa.bielsko.pl/auschwitz 

 

Fr Piotr Hoffmann:  

piotrhoffman@e.pl,  +48 603 778 788  

 

Fr Piotr Niemczyk:  

pjn@op.pl,  +48 508 403 071 



Family Home of John Paul II, Wadowice 

 

Reservation via Bishops' Conferences 

 

international@krakow2016.com 

 

 



Sanctuary of Kalwaria Zebrzydowska 

 

kalwaria.eu 

 

info@kalwaria.eu 

 

 







#KRAKOW2016 

#ŚDM 

#WYD 

 

 

#WJT 

#SDM 

#GMG 

#JMJ 

 

 

#ВДМ 

#СДМ 

 

































app.krakow2016.com 
DOWNLOAD APP 


