
 

 

Giornata Mondiale dei Giovani - Lisbona 2023 
Proposte diocesane 

 
PROPOSTA “GEMELLAGGIO+GMG”: dal 28 luglio al 8 agosto 2023 

Impegno di spesa: € 400,00 + i biglietti aerei 
- Contributo per il Gemellaggio     € 54,00 

- Kit per gli Italiani + quota di solidarietà    € 206,00   
- Cauzione, che sarà restituita se il giovane pellegrino non si ritira € 120,00 

- Permanenza ad Oporto      € 20,00 

- Spesa dei biglietti aerei       da prenotare prima possibile! 
- Transfer Maglie/Bari airport e Bari airport/Maglie   a carico della Diocesi/altri soggetti 

 

Viaggio di ANDATA 28 luglio, pomeriggio 

Transfer Maglie-Aeroporto di Bari: in pullman (contributo della diocesi di Otranto) 

   Volo Bari-Oporto (a carico del giovane pellegrino, da prenotare prima possibile) 

 

Gemellaggio  Diocesi di VILA REAL (dal 28 a 31 luglio) 

   Ospitalità nelle famiglie; visita della città; incontro con le realtà diocesane 

Transfer Vila Real-Lisbona (organizzato e a carico dalla diocesi di Vila Real): è 

prevista una sosta al Santuario di FATIMA 

 

GMG INTERNAZION LISBONA (dal 1 al 6 agosto) 

PACCHETTO A3 - 180€ (206€ con kit ita + quota solidarietà): include alloggio, 

trasporto, assicurazione e kit per il pellegrino, dalla notte del 31 luglio alla mattina 

del 7 agosto 

Il programma dettagliato dei giorni di Lisbona sarà reso noto più avanti e 

corrisponde al programma generale della GMG 

Transfer da Lisbona a Oporto (organizzato e a carico dalla diocesi di Vila Real) 

Probabile alloggio nelle famiglie 

 

Post-GMG  OPORTO (dal 7 al 8 agosto) 

visita della città; 

 

Viaggio di RIENTRO 8 agosto/9 agosto 

Volo Oporto-Napoli (a carico del giovane pellegrino, da prenotare prima possibile) 

Transfer Aeroporto di Napoli- Maglie: in pullman (contributo della diocesi di Otranto) 

 

 

 

 

 



PROPOSTA “SOLA GMG INTERNAZIONALE”: dal 1 al 8 agosto 2023 

Impegno di spesa: € 346,00 + i biglietti aerei 
- Kit per gli Italiani + quota di solidarietà    € 206,00   
- Cauzione, che sarà restituita se il giovane pellegrino non si ritira € 120,00 

- Permanenza ad Oporto      € 20,00 
- Spesa dei biglietti aerei       da prenotare prima possibile! 

- Transfer Maglie/Bari airport e Bari airport/Maglie   a carico della Diocesi/altri soggeti 

 

Viaggio di ANDATA 1 agosto 

L’organizzazione del viaggio è a carico del singolo pellegrino o gruppo di 

pellegrini; l’iscrizione all’GMG avviene sempre e solo attraverso la Pastorale 

Giovanile diocesana 

 

GMG INTERNAZION LISBONA (dal 1 al 6 agosto) 

PACCHETTO A3 - 180€ (206€ con kit ita + quota solidarietà): include alloggio, 

trasporto, assicurazione e kit per il pellegrino, dalla notte del 31 luglio alla mattina 

del 7 agosto 

Il programma dettagliato dei giorni di Lisbona sarà reso noto più avanti e 

corrisponde al programma generale della GMG 

 

Post-GMG  OPORTO (dal 7 al 8 agosto) 

Transfer da Lisbona a Oporto (organizzato e a carico dalla diocesi di Vila Real) 

Probabile alloggio nelle famiglie 

Visita della città ed incontro con le realtà locali 

 

Viaggio di RIENTRO 8 agosto/9 agosto 

Volo Oporto- apoli (a carico del giovane pellegrino, da prenotare prima possibile) 

Transfer Aeroporto di Napoli- Maglie: in pullman (contributo della diocesi di Otranto) 

 

_________________________________________ 
NOTE ESPLICATIVE: 
1. Le proposte della diocesi di Otranto per la GMG di Lisbona sono due (sopra descritte); per ogni 

chiarimento, rivolgersi all’incaricato diocesano di PG (329.4447013); 

2. I gruppi parrocchiali e/o associativi che volessero incontrare un responsabile dell’iniziativa, prendano 

contatti con l’incaricato diocesano di PG;  

3. Ciò che potrà giovare sul prezzo totale della proposta sarà il fatto di prenotare i biglietti degli aerei di 

A/R prima possibile, senza esitare; la cauzione serve all’organizzazione nella eventualità di una 

rinuncia da parte del giovane pellegrino, in modo da organizzare il cambio del nominativo; in caso 

contrario, la cauzione sarà restituita 7 giorni prima della partenza. 

4. Circa il bagaglio, in fase di prenotazione e/o di check-in ricordarsi di selezionare la tipologia di bagaglio 

da portare (relativamente al peso), a seconda delle proprie esigenze, in modo da acquistarlo. 
 
 


