ROADTOCRaCOVIA
OGNI PELLEGRINO È ASSICURATO
Ogni pellegrino e volontario registrato e iscritto ufficialmente alla GMG sarà automaticamente coperto,
durante il soggiorno in Polonia, dall’assicurazione scelta dall’Arcidiocesi di Cracovia, ovvero la PZU.
L’assicurazione è una parte integrante del cosiddetto pacchetto del pellegrino, che garantisce anche alloggio,
pasti e trasporti – a seconda di quello prescelto. La polizza fornirà assistenza in caso di improvvisa malattia o
infortunio, e proteggerà contro la responsabilità per danni causati a terzi.
L’assicurazione garantisce ai partecipanti l’assistenza medica che comprende la copertura dei costi, compresi
i trattamenti sia ambulatoriali che ospedalieri e le operazioni, i test ausiliari, dentali, l’acquisto di farmaci e il
trasporto in una struttura medica. L’assicurazione copre la Polonia e i paesi dello spazio Schengen. Al
momento delle celebrazioni, PZU lancerà un servizio speciale di assistenza medica multilingue. I suoi
consulenti forniranno le informazioni necessarie ai pellegrini e organizzeranno un aiuto professionale. La
protezione coprirà le emergenze sanitarie e il peggioramento della salute a causa di riacutizzazioni di malattie
croniche.
Abbiamo previsto un’estensione dell’assicurazione per gli iscritti al gemellaggio.

IL KIT POLACCO DEL PELLEGRINO
Ogni iscritto alla GMG ritirerà il kit del pellegrino una volta arrivato a Cracovia.
Nel Kit del Pellegrino polacco troverete:
– Zaino
– Panno multifunzionale
– Poncho
– Braccialetto-Rosario
– Sciarpa in microfibra
– Guida del Pellegrino
– Guida del Pellegrino a Cracovia
– Libro di Preghiere
– Libro “Gesù Confido in te. Un Libro Straordinario sulla Divina Misericordia”

I PASTI DEL PELLEGRINO
IL NOSTRO PACCHETTO – SETTIMANA INTERA
Questa modalità comprende il soggiorno del gruppo a Cracovia dal pomeriggio di lunedì 25 luglio al
pomeriggio di lunedì 1 agosto 2016.
Assicurazione, trasporto pubblico nell’area della GMG e kit del pellegrino sono inclusi in tutti i pacchetti.
Il Comitato Organizzatore della GMG ha previsto per pranzi e cene un sistema misto firmando delle
convenzioni con circa 2000 ristoranti e locali gastronomici nella zona di Cracovia e dintorni e ha organizzato
un altro centinaio di punti di gastronomia, campi gastronomici e punti di ristoro mobili nei pressi dei luoghi
di maggior concentrazione di pellegrini, cioè quelli degli eventi centrali, delle catechesi e nei luoghi del festival
dei giovani. In tutti questi punti saranno accettati i buoni pasto dei pellegrini.

L’elenco di questi locali sarà disponibile nell’app per dispositivi mobili e sul sito www.krakow2016.com. I
locali convenzionati avranno una targhetta all’esterno che li renderà riconoscibili.
Il Comitato Organizzatore ha predisposto delle misure ad hoc per le persone celiache e diabetiche. In
particolare, per la colazione, i responsabili dei gruppi di cui fanno parte pellegrini con queste esigenze
dovranno fare una segnalazione ai luoghi di alloggio: sarà infatti la parrocchia o il comitato di accoglienza ad
aver cura di predisporre quanto necessario. Per i pasti, invece, i pellegrini troveranno menu adatti sia nei
locali convenzionati che nei punti ristoro sparsi per la città.
Per il periodo del gemellaggio saranno le parrocchie che ci accoglieranno a preoccuparsi di farci mangiare.
TIPI DI BUONI:
Nel kit vitto sono previsti:
1. due buoni del valore di 10 PLN (lordo). Ogni buono dà diritto a un piatto caldo o un pasto
confezionato adatto al take away (min. 525 kcal). È possibile utilizzare due buoni da 10 PLN, per un valore di
20 PLN (lordo), per avere un pasto composto da due piatti caldi (min. 1050 kcal).
2. un buono del valore di 15 PLN (lordo) che dà diritto ad un pasto caldo un po’ più calorico (790 kcal).
3. un buono per il PACCHETTO “PRANZO AL SACCO” – buono pasto una tantum per il momento, tra sabato
30/07 e domenica 31/07, dell’apporto calorico minimo di 3420 kcal, che dà diritto al ritiro dei seguenti pasti:
il pranzo di sabato, la cena di sabato, la colazione di domenica, il pranzo di domenica.
Colazioni
I pellegrini riceveranno la colazione nei posti in cui sono alloggiati poiché sarà preparata dalle parrocchie e
dai Comitati Organizzatori attivi all’interno delle stesse.
Pranzo al sacco
I pranzi al sacco verranno distribuiti in parte nei pressi delle parrocchie a un raggio di circa 5 km dal Campus
Misericordiae, e in parte sulle strade di accesso al Campus Misericordiae.

GMG: ASSISTENZA MEDICA
Il piano di assistenza medica stabilito copre il periodo dal 21 luglio al 1 agosto 2016.
I servizi medici si stanno preparando per un vasto numero di pellegrini in visita a Cracovia e in altre città della
Małopolska. Per ciascun evento della GMG (Festival della Gioventù, etc .) è stato preparato un piano di
protezione medica adeguato. – Tutte le località: Cracovia, Brzegi, Częstochowa e il Museo di Auschwitz,
saranno preparate per accogliere i pellegrini – ha detto il vice ministro della salute, Marek Tombarkiewicz.

DOCUMENTI NECESSARI
PER LA POLONIA
I PELLEGRINI ITALIANI CHE PARTECIPERANNO ALLA GMG NON AVRANNO BISOGNO DI ALCUN VISTO: dato
che la Polonia appartiene all’Area Schengen, i cittadini italiani – così come tutti i cittadini dei Paesi europei
che rientrano nell’Area – potranno raggiungere Cracovia muniti del solo documento di identità (carta
d’identità).
NB: consigliamo di controllare per tempo la data di scadenza del proprio documento.
PORTARE CON SE ANCHE UNA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ
I cittadini di nazionalità non italiana, ma residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno, non avranno
bisogno di visto: essi infatti, nel rispetto delle norme di Schengen, possono circolare nei Paesi dell’Area muniti
del passaporto e del permesso di soggiorno.

