
PRO MEMORIA E INFORMAZIONI 
PER I RESPONSABILI DI GRUPPO 

 

PREMESSE 

- Strumenti musicali: chiediamo se cortesemente potete segnalare i ragazzi disponibili a           
suonare. Chiederemmo di portare i propri strumenti per animare i momenti liturgici e di              
festa (fiati, percussioni, violino, chitarre, …). Vi preghiamo di segnalare le disponibilità, i             
nomi e i contatti a casalis.paola@gmail.com. 

- Portare il materiale per l’animazione non ingombrante (es. le carte da gioco per il bus). 
- Gli operatori delle reti telefoniche (TIM, WIND,…) permettono l’utilizzo della rete senza costi             

aggiuntivi solo in Croazia. Dall’entrata in Erzegovina (mercoledì 21 agosto mattina) al            
rientro in Croazai (mattina di sabato 24 agosto) occorre togliere la connessione date ed              
allacciarsi alla rete wifi che di volta in volta si troverà. Chi fosse interessato ad attivazioni di                 
rete in quella zona europea si informi per tempo, prima della partenza.  

- Ogni centro provveda a portarsi prese multiple/ciabatte per caricare cellulari (scrivendogli           
sopra il nome). 

- Questione soldi: nelle zone visitate ordinariamente non accettano Euro per i pagamenti.            
Sono presenti molti uffici cambia valute. Solo a Medjugorie è possibile pagare in euro. Nel               
caso qualcuno volesse la moneta locale provveda personalmente o valuti con il centro da              
cui proviene (In Croazia la moneta è la Kuna, in Erzegovina la moneta è il Marco bosniaco).  

- La Carte d’Identità è sufficiente per entrare in Croazia e Bosnia Erzegovina. 
Dal sito della Farnesina si legge: è necessario viaggiare con un documento individuale di riconoscimento               

in corso di validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio). La data di scadenza dei                
documenti deve eccedere di almeno 3 mesi il periodo previsto di soggiorno in Bosnia Erzegovina 
Si raccomanda di non utilizzare carte d’identità rinnovate, siano esse cartacee o elettroniche; nel              
caso di carte di identità scadute, è necessaria la sostituzione con una di nuova emissione. 

Quindi la C.I o passaporto devono scadere dopo il 25 novembre 2019. Se scadesse prima, occorre rifare il                  
documento.  

Fonte: 
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/bosnia-erzegovina.html 
 

Ricordiamo che i minorenni che hanno compiuto i 14 anni possono viaggiare da soli con i documenti 
richiesti ai maggiorenni (Passaporto individuale o Carta d’Identità).  
Fonte: 
https://ambsarajevo.esteri.it/ambasciata_sarajevo/it/in_linea_con_utente/avvisi_consolari/avvertenze
-per-espatrio-minori.html 
 
Le stesse indicazioni valgono per la Croazia. 
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COSA PORTARE: 

✔ Zaino grande: 
 

☺ Asciugamano grande + piccolo 
☺ Accappatoio (microfibra?!?) 
☺ K-way 
☺ T-shirt 
☺ Felpe 
☺ Pantaloni/pantaloncini 
☺ Indumenti intimi  
☺ Ciabatte (da doccia) 
☺ Costume (per farsi la doccia) 
☺ Scarpe comode comode 
☺ Sacco a pelo 
☺ Materassino per Zagabria e Zepce 
☺ Cuscino gonfiabile (o preventivare indumenti da usare, piegati, come cuscino) 
☺ Federa 
☺ Adattatore spina elettrica/ciabatta 
☺ Fotocopie documenti (o fotografarli e inviarseli via mail) 
☺ Tappi per le orecchie se si fatica ad addormentarsi con persone che disturbano 
☺ Buste nylon (sacchetti per biancheria sporca) 
☺ Rotolo carta igienica 

 

✔ Beauty: 
 

☺ Medicinali personali, cerotti 
☺ (Sapone per bucato?) 
☺ Salviette sia per mani sia per igiene intima 
☺ Spazzolino e dentifricio 
☺ Shampoo 
☺ Bagnoschiuma 
☺ Deodorante 
☺ (Crema solare/doposole) 
☺ Amuchina a damigiane 

 

✔ Zainetto-tracolla: 
 

☺ Portafoglio 
☺ Documenti (C.I. e tessera sanitaria) 
☺ Macchina fotografica (se pare opportuna) e batteria di riserva 
☺ Memory card? 
☺ Caricabatterie cellulare e fotocamera 
☺ Materiale studio-lettura… 
☺ Cellulare 
☺ Occhiali da sole 
☺ Penna 
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☺ Fazzoletti 
☺ Maglietta MGS (chi la possiede) 
☺ Bandana/Cappellino 

 

✔ Pro memoria, a mo’ di consiglio:  
 

☺ Preparare lo zaino/la valigia a “buste”, cioè mettere maglia, calze e mutande del giorno in               
una busta! 

☺ Portare pranzo al sacco per la domenica 18 agosto. 
☺ Portare una borsa adatta per mettervi di volta in volta gli indumenti sporchi. Ognuno può               

lasciarla nel bagagliaio del bus, riempiendola di volta in volta dopo ogni tappa… svuotando              
gradualmente lo zainone/valigia. 

☺ Scrivere il nome su ciascuna delle proprie borse/zaini. 
 

BUON VIAGGIO! 
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