
Scheda informativa “Centenario ES + GMG 2023”
Informazioni per i partecipanti dall’Italia:

 Inizio:  24 luglio 2023, partenza da Roma Fiumicino per Madrid (di seguito i 
dettagli; è possibile concordare altro aeroporto, prevedendo la presenza di 
un accompagnatore adulto).

 Fine: 8 agosto 2023, rientro da Madrid per Roma Fiumicino. 
 Lingua ufficiale: Spagnolo. 
 Obiettivo: offrire ai ragazzi del MEG provenienti da diversi Paesi e 

Continenti un’occasione d’incontro, nel quadro della celebrazione dei 100 
anni di vita e servizio del MEJ España, rivivendo qualcosa dello spirito del 
Convegno Mondiale 2015 a Roma.

 Delegazioni attualmente presenti, oltre ai padroni di casa e a noi: 
Messico, Brasile, Paraguay, Cile. 

 N° partecipanti della nostra delegazione: intorno ai 20, compresi i 
Responsabili accompagnatori (tra cui Padre Marco Colò). 

 Programma 
 25 e 26 luglio, visita alla città di Madrid.
 27, trasferimento a Loyola. Alloggio presso l’Albergo del Santuario 

(luogo di nascita di Sant’Ignazio). 
 28 e 29, visita di Loyola e dintorni.
 30, viaggio in autobus per Lisbona.
 31 luglio – 6 agosto GMG a Lisbona.
 7 agosto, rientro in autobus a Madrid.
 8 agosto, rientro a Roma.

 Quota complessiva escluso aereo: 550€ (comprende: “Quota Centenario 
ES” + “Quota GMG”, collegamenti con Lisbona. Non comprende: volo aereo 
A/R per Madrid, eventuali ingressi ai musei e altri extra).

 Voli A/R per Madrid. I voli da acquistare sono: 
 Ryanair FR9601 del 24/7, con decollo da Roma Fiumicino alle 12:40 e 

atterraggio a Madrid alle 15:15, (fate particolare attenzione a scegliere
le giuste opzioni per i bagagli. Eventuali sanzioni per bagagli 
inadeguati rimangono a carico dei partecipanti). 

 Ryanair FR9674 dell’8/8, con decollo da Madrid alle 13:45 e 
atterraggio a Roma Fiumicino, alle 16:10. 

 Scadenze: dato il numero ristretto di posti disponibili, le esigenze 
organizzative del MEJ España e l’opportunità di voli arerei ancora economici,
manifestare il prima possibile l’interesse a Padre Marco (comunque 
non oltre lunedì 20 febbraio): colo.m@gesuiti.it, +39 388 692 2026. Nel 
dialogo che seguirà, si concorderanno le ulteriori scadenze.
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