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3 proposte per la GMG 2023 
1) Lisbona  “plus” 15 giorni — bus 

Vivere la GMG nella proposta più bella di gruppo! 

Si partirà tra venerdì 28/sabato 29 luglio 2023. Arriveremo per 

il 31 luglio a Lisbona  e vivremo i giorni della GMG fino a 

domenica 6 agosto. Il nostro “avvicinamento” sarà breve e al-

lora vorremo continuare a vivere insieme questo viaggio 

iniziato:  dopo i giorni a Lisbona, tra il 7 e il 12 agosto ci avvici-

neremo verso casa facendo risuonare in noi questa bella 

esperienza con alcune tappe sulla stra-

da (Madrid, Barcellona, La Salette,…) 

Costo massimo indicativo 

CHF 1’300.-  con la raccolta fondi, 

possibile sconto 

fino a CHF 300.– o più... 

 

 
 

 

 

2) Lisbona “in ”     
 8 giorni — aereo  
Viaggio più veloce. Partenza tra domenica 30 e lunedì  

31 luglio con arrivo direttamente in aereo a Lisbona. Ricon-

giungimento con il gruppo “Lisbona plus” e giorni della GMG. 

Rientro, sempre in aereo, domenica 6 o lunedì 7 agosto 2023.   

Costo massimo indicativo CHF 750.- 

Con la raccolta fondi, possibile sconto fino a CHF 300.-  

—> posti limitati!!! 



3) Lisbona “free”   

Sarebbe bello vivere insieme, co-

me giovani della Diocesi di Luga-

no, l’esperienza della GMG. 

Dall’altra parte possiamo imma-

ginare che alcuni movimenti o 

associazioni, o qualche gruppo 

che vuole essere più autono-

mo nei giorni pre o post 

GMG, organizzeranno diver-

samente il viaggio. 

Viviamo almeno i giorni della GMG (dal 1° al 6 agosto)  

insieme! Per questo che mettiamo comunque a disposizione 

il “pacchetto GMG” da vivere insieme almeno a Lisbona.  

 

Il pacchetto GMG di Lisbona 2023 sarà di  CHF 250.-/300.- 

 

 

Per informazioni, contattare direttamente 

il segretariato  di Pastorale Giovanile Diocesana. 

 info@pastoralegiovanile.ch 

 +41 91 968 28 30 

 anche whatsapp 

Solo “pacchetto GMG” 



Info 
Potranno partecipare: 
• I giovanissimi che concludono 

la IV media nel 2023 (15 anni) fino ai 17 anni.  
• I giovani dai 18 ai 32 anni. 
• Accompagnatori adulti, previo accordo con 

il segretariato di PG. 
_________________________________ 

Iscriviti versando la caparre di CHF 100.- 
entro il 31.01.2022 

e potrai beneficiare di uno sconto di CHF 100.- 
_________________________________ 

Laboratori GMG e raccolta fondi 
In questi mesi ci saranno i “laboratori GMG”, momenti di pre-
parazione e condivisione (per info: don Kamil 078 819 56 16 o 
don Carlo 076 693 43 30) . Tra le diverse proposte, anche 
condividere la raccolta fondi per abbassare le quote. 

 
 

Iscrizioni su 

www.pastoralegiovanile.ch 


