
 

Carissimi!!!!!  

Siete pronti per questa super GMG? Mancano solo 31 giorni….. 

Avete già pensato a cosa mettere in valigia? Se avete qualche dubbio ecco di seguito una lista di cosa 

portare via. 

1. Sacco a pelo e materassino 
2. Abbigliamento vario (Tenete conto che farà molto caldo … ) 
3. Asciugamani per i giorni di soggiorno a Madrid 
4. Beauty   
5. Protezione solare, specialmente se avete la carnagione chiara 
6. Insetticida 
7. Qualunque medicina che usate abitualmente 
8. Scarpe comode per camminare 
9. Macchina fotografica 
10. Ombrello o k-way 
11. Torcia 
12. Poncho 
13. Aste x bandiera (componibili) 
14. Carte da gioco  o altro (si deve far qualcosa durante il viaggio)  
15. Occhiali da sole 
16. Radiolina fm per ascoltare le traduzioni 
17. Strumenti musicali 
18. Il costume da bagno; a Madrid, come noto, non c’è il mare… ma nel caso le docce fossero all’aperto… 

19. Pranzo al sacco per il primo giorno 
 

Contenuto dello zaino del pellegrino che verrà consegnato a Madrid: 

1. Un vangelo 

2. Il libro del pellegrino (per seguire le cerimonie)  

3. La guida della Gmg (Con il programma e le informazioni utili per i partecipanti alla GMG …)  

4. L’Agenda Culturale e Liturgica (con più di 300 eventi culturali e le catechesi) 

5. Il catechismo Youcat 

6. La maglietta della GMG 

7. Un cappello 

8. Un ventaglio  

9. Un rosario 

10. Cartina della Città di Madrid 

Contenuto del kit degli italiani che sarà consegnato prima della partenza 

1. Una borsa di tela 

2. Un telo impermeabile, 1 metro * 1.20 da mettere per terra il sabato e domenica 

3. Un rosario missionario 

4. Un pezzo di tela per creare una maglietta, un paio di pantaloncini o quello che una 

persona vuole 

5. Il cappello degli italiani 



6. Una bandiera italiana 

 

Ricordate che per qualsiasi informazione, domanda, dubbio,  riflessione  o suggerimento utile siamo sempre a 
vostra disposizione. 

A prestissimo!!! 

 
Jane Uliana: 340 2465647 – j.uliana@virgilio.it  

Ufficio diocesano di AC: Tel. 0438 940374  

E-mail: azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it  

 

LINK UTILI  
http://www.madrid11.com/it  

http://www.gmg2011.it/ 


