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Gmg di Cracovia: 100 giorni all’evento
Il principale evento europeo del 2016 siŁterràŁa Cracovia
dal 26 al 31 luglio, sono attesi oltre 2 milioni di visitatori.
Prevista la presenza di Papa Francesco, diecimila
autobus, decine di treni e aerei speciali da tutto il
mondo. Dopo Rio de Janeiro 2013 il testimone passa
allaŁ cittàŁ polaccaŁ diŁ KarolŁ Wojtyla, 25 anni dopo
Czestochowa 1991.
Le informazioni, il programma, come partecipare,
notizieŁeŁcuriositàŁdaŁCracoviaŁperŁiŁpellegriniŁeŁgliŁoperatoriŁdell’informazione. Pubblicazione a
cura di SOS Travel Tour operator, www.sostravel.it. Tutti gli aggiornamenti in italiano sul sito
www.gmg-cracovia2016.it aggiornato dal nostro staff a Cracovia.

Accoglienza
CracoviaŁ èŁ unaŁ cittàŁ con carenza di strutture ricettive, l’accoglienzaŁ sarà la sfida principale. I
pellegrini possono scegliere varie soluzioni:

1) Strutture del comitato organizzatore.
Si tratta delle case messe a disposizione dai cittadini e dalle parrocchie, scuole, campi sportivi,
camping e spazi appartenenti alla Chiesa a Cracovia e nei dintorni (entro 60 minuti dai luoghi
delle GMG). In questo caso si consigliaŁ diŁ portareŁ sacchiŁ aŁ peloŁ eŁ l’occorrenteŁ perŁ ilŁ
pernottamento. I pellegrini verranno suddivisi in gruppi secondo il paese di provenienza.
SiccomeŁ gliŁ alloggiŁ aŁ Cracovia,Ł cioèŁ quelliŁ piùŁ viciniŁ aiŁ luoghiŁ dell’evento,Ł sarannoŁ assegnatiŁ
come primi, consigliamo di registrarsiŁ alŁ piùŁ prestoŁ perŁ ritrovarsiŁ nelleŁ zoneŁ piùŁ centraliŁ eŁ
facilmente raggiungibili.

2) Hotel, residence e appartamenti-vacanza a Cracovia e nei dintorni.
Agli alloggi messi a disposizione dal Comitato
organizzatore si affiancano le strutture private,
hotel e residence fino a 80km – 100km dal luogo
dell’evento. Dopo un tentativo di aumentare in
maniera esorbitante i prezzi, negli ultimi sei mesi gli
operatori hanno rivisto al ribasso le tariffe ed in
breveŁèŁstatoŁtuttoŁesaurito. Al momento oltre l’80%
delleŁstruttureŁèŁprenotata. Restano a disposizione
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alcune strutture indipendenti a Cracovia e più facilmente entro 100km, in particolare a
Zakopane.ŁDisponibilitàŁsuŁhttp://www.gmg-cracovia2016.it/disponibilita-hotel-gmg/
3) Campo tenda per i pellegrini. Varie iniziative sono in corso per offrire servizi, ristorazione e
spazi per il pernottamento. Altre informazioni su http://www.gmg-cracovia2016.it/campo-tendagmg-cracovia/

ModalitàŁdiŁregistrazione
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I partecipanti agli eventi della Gmg sono invitati a registrarsi sul sito del Comitato organizzatore.
La registrazioneŁèŁfortementeŁconsigliata,ŁpermetteŁl’utilizzoŁdeiŁmezziŁpubblici,Łl’assicurazioneŁeŁ
altre opzioni da scegliere in base alle esigenze del gruppo.

Dettagli iscrizione: http://www.krakow2016.com/it/informazioni2

Tipi di pacchetti disponibili e prezzi
Il comitato organizzatore offre diversi tipi di pacchetti:

1. Pacchetti tipo A (una settimana dal 25/07 al 1/08)
2. Pacchetti tipo B (weekend 29/07-1/08)
3. Pacchetto base C (opzione veglia e Santa Messa 30/07 e 31/07)

PACCHETTI
Tipo
Alloggio
Pacchetti tipo A
A.1

A.1+

A.2

A.3

A.3+

A.4

Pacchetti tipo B
B.1

B.1+

B.2

Pacchetto base C
C.1


Vitto

Trasporto

Assicurazione

Kit Pellegrino Prezzo in €
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200
160
130
140
50

















80
100
70









40

Dettagli pacchetti: http://www.krakow2016.com/it/pakiet-pielgrzyma-it
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Gli eventi principali



26.07, martedì:ŁMessaŁd’inaugurazione,ŁpomeriggioŁ(Blonia)



28.07, giovedì:ŁArrivoŁdelŁPapa,ŁoreŁ17:30Ł(Blonia)



29.07, venerdì:ŁViaŁCrucis,Łore 17:30 (Blonia)



30.07, sabato: Veglia, ore 19:30 (Campus Misericordiae)



31.07, domenica: Santa Messa con papa Francesco, ore 10:00 (Campus Misericordiae)
I luoghi



Blonia:

grande parcoŁalŁcentroŁdellaŁcittà,ŁospiteràŁlaŁMessaŁd’inaugurazione,Ł

l’accoglienzaŁdelŁPapa,ŁlaŁViaŁCrucis;


Santuario di Lagiewniki,ŁdistanteŁcircaŁ10kmŁdalŁcentroŁèŁilŁluogo delle Catechesi;



Campus Misericordie,ŁunaŁlocalitàŁaŁBrzegi nel vicino comune di Wieliczka distante
circa 15km da Cracovia, viŁsiŁsvolgeràŁl’eventoŁprincipale, la Veglia e la Santa Messa con
il Papa;



Czestochowa e il Santuario di Jasna Gora, distante 200km da Cracovia. Qui
PapaŁFrancescoŁcelebreràŁlaŁSantaŁMessaŁperŁilŁ1050°Łanniversario del Battesimo della
PoloniaŁcheŁsaràŁalloŁstessoŁtempoŁun’occasioneŁperŁricordareŁilŁ25° anniversario delle
memorabile GMG di Czestochowa del 1991.
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Il tema, il logo e la preghiera ufficiale

IL TEMA

LA PREGHIERA UFFICIALE

«BeatiŁiŁmisericordiosi,ŁperchéŁtroverannoŁ

Dio, Padre misericordioso,

misericordia» (Mt 5,7)

che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo,
e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo,
Consolatore,
Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo.

IL LOGO

Ti affidiamo in modo particolare
i giovani di ogni lingua, popolo e nazione:
guidali e proteggili lungo gli intricati sentieri del mondo
di oggi
e dona loro la grazia di raccogliere frutti abbondanti
dall’esperienza della Gmg di Cracovia.
Padre Celeste,
rendici testimoni della Tua misericordia.
Insegnaci a portare la fede ai dubbiosi,
la speranza agli scoraggiati,
l’amore agli indifferenti,
il perdono a chi ha fatto del male e la gioia agli infelici.
Fa’ che la scintilla dell’amore misericordioso
che hai acceso dentro di noi
diventi un fuoco che trasforma i cuori
e rinnova la faccia della terra.
Maria, Madre di Misericordia, prega per noi
San Giovanni Paolo II, prega per noi
Santa Faustina, prega per noi .
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Qualche dato



SiŁipotizzaŁl’arrivoŁdiŁcircaŁ1,8-2 mln di pellegrini (alcune stime parlano anche di superare
i 3 milioni con gli arrivi concentrati per la veglia del 30 luglio):
 200.000 in treno
 60.000 in aereo
 250.000 in pullman
 90.000 in auto
 100.000 in bici e a piedi



I fedeli arriveranno con 10.000 pullman, 50.000 auto, particolarmente complicata la
situazione dei parcheggi. Il ComuneŁhaŁgiàŁassegnatoŁoltreŁ80km di parcheggi lungo le
strade. L’interaŁaereaŁcentraleŁdiŁCracoviaŁsaràŁoffŁlimitsŁperŁbusŁedŁautovetture.



Si prevede l’arrivo di 6.000 giornalisti di 200 paesi, l’accreditoŁvaŁfattoŁquiŁ
http://media.pope2016.com/registration/single/personal
Il sito per le comunicazioni con i giornalisti: http://www.krakow2016.com/en/journalistaccreditation



Della sicurezza si occuperanno 3.500 poliziotti, 2.400 vigili urbani, 6.000 pompieri. Si
prevedeŁilŁcollassoŁdellaŁreteŁmobileŁedŁInternetŁedŁèŁalloŁstudioŁunaŁreteŁdiŁemergenzaŁ
alternativa a quella classica Gsm/Umts.



Ci saranno oltre 25.000 volontari che aiuteranno i pellegrini durante l’evento.



Saranno distribuite 6.000.000 di bottigliette d’acqua da point distribuiti su tutto il territorio
comunale.



Saranno allestiti diversi campi tenda tra cui il campo a Blonia Zabierzowskie cheŁ potràŁ
ospitare fino a 10.000 pellegrini in tende da 2 e 4 posti, allestito con servizi igienici e
ristorazione.Ł IlŁ campoŁ èŁ distanteŁ 10kmŁ dalŁ centroŁ cittadinoŁ edŁ èŁ collegatoŁ conŁ unŁ trenoŁ
leggere che pasa ogni 15’ edŁarrivaŁfinoŁallaŁstazioneŁcentraleŁdellaŁcittà.
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Ultime notizie da Cracovia
PIANO PARCHEGGI

Ci saranno diversi parcheggi per i pullman dei fedeli indicati sotto con i numeri 1-23. La scelta
del parcheggio dovrebbe essere fatta a seconda della direzione dalla quale arriva il pullman. I
pullman con i pellegrini potranno arrivare fino ai parcheggiŁindicatiŁdalleŁautoritàŁeŁnonŁsarannoŁ
autorizzati a circolare per le zone di traffico limitato. Tutte le informazioni e aggiornamento in
italiano http://www.gmg-cracovia2016.it/2016/04/come-muoversi-gmg-cracovia/



Zona Gialla 1,ŁB onieŁchiusaŁ23Ł
luglio – 1 agosto (vie Focha,
Piastowska, 3 Maja)



Zona Gialla 2 agiewnikiŁchiusaŁ
26-31 luglio (vie Tischnera,
Zakopiańska,ŁJugowicka,Ł
Podmok a,ŁHerberta,ŁTurowicza)



Zona Arancio, chiusa 26 luglio – 1
agosto



Zona Verde, chiusa 26-31 luglio

 Zona Viola, chiusa 29-31 luglio

APP UFFICIALE GMG (disponibile dal 6 maggio)

Pellegrino Ł è un'applicazione progettata per i pellegrini che parteciperanno alla Gmg.
L'applicazione faciliterà la circolazione a Cracovia, sarà gratuita e disponibile in nove lingue.
Personalizzando l’applicazione consentirà di tracciare rotte ai luoghi degli eventi e quelli dove si
potrà usufruire dei pasti inclusi in alcuni pacchetti del pellegrino, controllare i numeri di telefono
importanti, darà l’accesso alle guide, libri di preghiera, liste di eventi associati, previsioni meteo e
tanto altro.

CAMPO DI STERMINIO AUSCHWITZ FUORI PORTATA
BrutteŁnotizieŁperŁchiŁvolevaŁvedereŁduranteŁleŁGMGŁilŁluogoŁpiùŁvisitatoŁdellaŁPolonia,ŁcioèŁ
Auschwitz.ŁIŁlimitiŁintrodottiŁdalleŁautoritàŁregionaliŁsonoŁstatiŁsuperatiŁilŁcheŁvuolŁdireŁcheŁtraŁilŁ
25/07 e il 2/08 il campo saràŁvisitatoŁdaŁcircaŁ450.000Łpersone.ŁChiŁsiŁèŁgiàŁregistratoŁavràŁlaŁ
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possibilitàŁdellaŁvisita,ŁcheŁsaràŁcomunqueŁinŁformatoŁridottoŁdalla durata di circa 90 minuti con
un percorso guidato ad Auschwitz e a Birkenau.
LE GIORNATE SOCIAL
Il Comitato organizzatore ha deciso di mettersi a passo con i tempi e di fare uso dei social media
per diffondere le notizie sulla Gmg.ŁPerŁconoscereŁtuttiŁiŁdettagli,ŁprepararsiŁperŁl’eventoŁeŁ
sentirsi a Cracovia ancora prima di arrivarci èŁpossibileŁseguireŁiŁprofiliŁsocial:
Facebook, www.facebook.com/giornatamondialedellagioventu
Twitter, www.twitter.com/gmg_it
Pinterest, www.pinterest.com/wydkrakow2016/
Instagram, www.instagram.com/WYDKrakow2016/
YouTube, www.youtube.com/user/Krakow2016
Flickr, www.flickr.com/photos/krakow2016/

Documento prodotto da SOS Travel Tour Operator, DMC per la Polonia con proprio ufficio a Cracovia, attivo
nell’organizzazioneŁdeiŁserviziŁturisticiŁinŁvistaŁdellaŁGmgŁdiŁCracovia.
SOSŁTravelŁèŁpartner del Vicariato di Roma, delle associazioni di Neocatecumenali di tutta Italia e dei principali Tour
operator italiani. Organizza l’accoglienzaŁaŁCracoviaŁed aggiorna in italiano il sito web specializzato sull’evento
www.gmg-cracovia2016.it
Per info: press@sostravel.it | www.sostravel.it | www.gmg-cracovia2016.it

Data di pubblicazione: 15 aprile 2016
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