
Informazioni Utili 
ALLOGGI 
Comunicheremo i luoghi degli alloggi non appena ver remo informati dall’organizzazione.  
Di cosa hanno bisogno i pellegrini per l’alloggio? 
Tra le altre cose, ricordiamo: Sacco a pelo per dormire,   Materassino o stuoia,  Asciugamani, Costume da bagno, e 
ciabatte da doccia (le docce saranno comuni)  
Una volta arrivati nel luogo di alloggio a madrid, riceveremo lo zaino del pellegrino (kit spagnolo), i pass per accedere 
gratuitamente agli eventi della GMG, i buoni pasto, e l’abbonamento per utilizzare i mezzi pubblici della città.  
 
MADRID IN AGOSTO 
Tempo:   Il clima di Madrid in  agosto è molto caldo, facilmente si superano i 30 ° C soprattutto nelle ore c entrali del giorno.  
In questo periodo è generalmente stabile, ma dalla seconda metà di agosto possono comparire brevi temporali estivi.  
Come sai, a causa delle alte temperature sarà proteggersi. Ecco alcuni accorgimenti per evitare la disidratazione.  
- Proteggiti con un cappello, occhiali da sole e crema solare.  
- Evitare di sostare sotto il sole durante le ore di mezzogiorno 
- Indossare tessuti naturali, leggeri, sciolti e di colore chiaro.  
Acqua  
- La qualità dell’acqua pubblica a Madrid è eccellente, si può bere con una sicurezza dalle  fonti in parchi e giardini.  
- Si consiglia di portare l'acqua ovunque si vada, ben nutriti e idratati.  
- Evitare la caffeina e alcool: favoriscono la disidratazione!   E’ molto meglio bere acqua prima di sentire sete.  
Consigli  
1 - Abbigliamento comodo (e adeguato). Durante gli eventi di massa proteggersi con cura da caldo, pioggia o freddo.  
2 – Scarpe comode per camminare, meglio chiuse per evitare spiacevoli infortuni.  
3 - È necessario portare un documento d'identità. Come misura di sicurezza in caso di furto o smarrimento può essere utile 
tenere con sé anche delle fotocopie. 
4 – E’ consigliabile tenere sempre con se il contatto telefonico del proprio responsabile del gruppo, in caso di smarrimento.  
 
ASSISTENZA MEDICA.   Ricordiamo di prendere con sé la tessera sanitaria europea. 
- Emergenza:  Numero telefonico di emergenza a Madrid: 112.  Da questo numero sarà possibile chiedere assistenza. 
- Durante gli eventi:  L'organizzazione della GMG ha previsto diversi volontari, preparati con formazione sanitaria 

adeguata in caso di bisogno. Tutti gli eventi di massa avranno stazioni di aiuto nei punti di maggiore concentrazione.  
- Medici, strutture sanitarie e farmacie  

Madrid ha una vasta rete di centri sanitari pubblici e privati. Nelle farmacie si possono trovare praticamente tutti i 
farmaci (molti dei quali hanno bisogno della prescrizione del medico). Ci sono diverse farmacie aperte 24 ore su 24. 

 
TRASPORTI 
 
La rete di trasporti esistente a Madrid è una delle più complete al mondo. La metropolitana e gli autobus cittadini sono 
utilizzatissimi dai madrileni grazie all’estensione della sua linea, alla qualità delle strutture, dei veicoli e dei servizi forniti.  
Proprio per questo, il trasporto pubblico ha deciso di potenziare ulteriormente i servizi durante lo svolgimento della GMG per 
facilitare gli spostamenti dei numerosi pellegrini all’interno della città. 
 
Come faccio ad arrivare a Madrid se atterro all’aer oporto internazionale di Barajas?   
Gli iscritti con il viaggio organizzato dall’ufficio di pastorale giovanile, si sposteranno tra l’aeroporto e il luogo di accoglienza 
con il pullman (già organizzato). Per i gruppi iscritti con viaggio autonomo, che atterrano all’aeroporto di Barajas, valgono le 
seguenti indicazioni: 
Il modo più semplice per raggiungere la città è tramite la linea 8 della metropolitana. L’aeroporto è collegato a due stazioni 
della metropolitana: Aeroporto T1-T2-T3 e il capolinea T4. Oltre alla metropolitana, è possibile utilizzare due linee di 
autobus della EMT (101 e 200) più una linea, denominata Exprés. A seconda della scelta il tempo di percorrenza oscillerà 
tra i 30 e i 45 minuti. Non avendo ancora ricevuto il pass per i pellegrini, sarà necessario fare il biglietto. 
Prezzo biglietto singolo Metropolitana: 1€       
Sugli autobus dell’EMT e sulla linea di servizio Exprès il costo del biglietto è di 2,00€. 
 
Ricorda:  Per conoscere percorsi e stazioni della rete pubblica, consulta la mappa dei trasporti che riceverai con il tuo 
zaino, e il sito web www.crtm.es dove troverai tutte le informazioni che cerchi sul piano di trasporto pubblico.  
 
Come muoversi con i mezzi pubblici durante la GMG?  
Tutti i pellegrini registrati come partecipanti alla GMG riceveranno un pass valido da tre a sette giorni, dipende da quanto 
tempo sarà lunga la permanenza a Madrid. Questo pass si può utilizzare entro e non oltre Lunedi 22 agosto compreso (in 
realtà il pass scadrà alle 5:00 della mattina del 23 agosto). Il pass si può utilizzare nella zona a tariffa T, che comprende i 
servizi di trasporto pubblico su tutto il territorio cittadino e anche nelle modalità integrate CRTM (Metro, Metro leggera, 
Cercanias-Renfe, EMT, autobus urbani e interurbani).  
 
Ricorda:  L’abbonamento GMG è un documento personale e non trasferibile, che ti sarà di grandissima utilità durante 
l’evento. L’organizzazione non sarà responsabile in caso di smarrimento.  Il biglietto va convalidato all’ingresso della 
metropolitana nelle macchine obliteratrici all’ingresso (alcune di esse sono situate anche all’uscita), sugli autobus o sulla 
metropolitana leggera.  
 



Pasti 
 
- La colazione sarà distribuita nei luoghi di alloggio. Se alloggi in una famiglia, la famiglia che ti accoglie ti preparerà la 

colazione giornaliera. Se sei alloggiato per conto tuo, allora dovrai preoccuparti anche per la colazione. 
 
- Per i pranzi e le cene riceverai dei Buoni Pasto (Vales de Comida) con i quali potrai acquistare il Menù del Pellegrino in 

più di mille ristoranti contrassegnati con il logo della GMG. Potrai sapere l’ubicazione di questi ristoranti in vari modi: 
> Attraverso una nuova sezione del sito che sarà aperta a breve. 
> Attraverso un applicazione per cellulari e PDA, che sarà pronta a breve e sarà scaricabile attraverso la rete. 
> Mediante un Call Center che risponderà alle domande dei pellegrini. 

 
Esempio di pasti:  
Colazione: (nei luoghi di alloggio) Caffè/thè, latte, biscotti, cereali, frutta. 
Pranzo:  Menú del pellegrino (primo piatto, secondo e dolce, a seconda del locale) 
Cena: Panini, frutta e bibita. 
Se sei diabetico, celiaco o vegetariano e hai un menù previsto per te, chiedi il menù speciale nel tuo locale o nel luogo del 
ritiro del cestino per il fine settimana. A breve sul sito potrai vedere i locali con il menù per te. 
 
 Fine settimana 
Il sistema di assistenza cambia per il fine settimana. All’ingresso dell’aerodromo di Cuatro Vientos, riceveremo il Cestino del 
Pellegrino (Picnic del Peregrino) con il pranzo e la cena del sabato, e la colazione ed il pranzo della domenica. 
 
DOMANDE & RISPOSTE 
1. Come si riceverà il vitto nella settimana della GMG? 
• Nei ristoranti e nelle catene di ristoranti associati alla GMG. 
• Il sabato 20 agosto, il giorno della veglia con il Papa, si riceverà, all’interno della spianata,  una sacca (il Pack Picnic) con i 
pasti di tutto il fine settimana. 
• Ci saranno anche punti di distribuzione in strada, in tende o camion, che distribuiranno sia pranzo che cena in scatola. 

2. Come riconoscere un locale che è associato alla GMG? 
Tutti i locale aderenti esporranno un adesivo di riconoscimento con il logo della GMG sulla loro porta di ingresso. Inoltre, 
riceverai una guida dei ristoranti con tutte le informazioni dei locali in cui potrai mangiare: indirizzo, telefono, tipo di pasto 
che offrono... 

3. Posso consultare su internet i ristoranti più vi cini al mio alloggio o ai luoghi delle catechesi? 
Si, presto pubblicheremo sulla reta tutte le informazioni. 

4. Posso mangiare con il mio blocchetto di buoni in  un ristorante o locale che non aderisce alla GMG? 
No, il blocchetto dei buoni può essere utilizzato soltanto nei locali che hanno aderito espressamente alla GMG. 

5. Come mi sarà consegnato ogni pasto? 
I pellegrini che si sono iscritti con pacchetti A1, A2 e B1 riceveranno un blocchetto che include vari buoni per tutte le 
colazioni, ticket-restaurant per pranzare e cenare nei locali, e un buono per ricevere, sabato 20 agosto, il Pack Picnic con 
tutti i pasti del fine settimana. 

6. Quanti pasti include l’assistenza acquistata? 
•La modalità A1 e A2 include: dalla cena di lunedì 15 fino alla colazio ne di lunedì 22 
•La modalità B1 include: dalla cena di venerdì 19 fino alla colazi one di lunedì 22 

7. Quando e dove si riceveranno i blocchetti dei Ti cket-Restaurant? 
Il responsabile, giunti al luogo di alloggio, riceverà i blocchetti e li distribuirà a tutti i membri del suo gruppo.  

8. Ci sarà la colazione per i celiaci? 
Sfortunatamente no. Vi informeremo circa i negozi dove potrete comprare i prodotti speciali, comunque normalmente i 
supermercati hanno prodotti per celiaci. 

9. Come riconoscere i locali con menù speciale per diabetici o celiaci? 
La guida dei ristoranti riporta quelli con menù speciale. Lo stesso sarà consultabile anche sulla pagina web. Le associazioni 
dei celiaci metteranno un adesivo per identificare i ristoranti speciali. 

10. Come mangeremo a Cuatro Vientos durante gli eve nti con il Papa nel fine settimana? 
Nel blocchetto hai un buono che –una volta dentro la spianata di Cuatro Vientos- sarà possibile scambiare con una sacca (il 
Pack Picnic Cuatro Vientos) che contiene pranzo, merenda e cena del sabato 20, colazione e pranzo di domenica 21. 

11. Ci sarà acqua per bere a Cuatro Vientos? 
Si, il Pack Picnic include tre bottiglie d’acqua da 0,50 litri e nella spianata ci saranno rubinetti, però è altamente consigliabile 
portarsi acqua in più: bottiglie, borracce... 

12. Sarà possibile acquistare i pasti a Cuatro Vien tos? 
Si, ci saranno luoghi di vendita dei pasti all’interno della spianata. 
 
 


