
 

 

 

 

 

 

1 settembre 2022 

 

Da parecchi mesi stiamo ragionando sulle possibilità di viaggio per raggiungere Lisbona nella prossima GMG. Il Portogallo 

può sembrare vicino, ma in realtà da Padova a Lisbona ci sono circa 2400 km. Abbiamo esplorato tante possibilità; 

attualmente ne rimangono in piedi alcune e tra queste ci sono delle opzioni che richiedono un’accelerazione 

organizzativa. 

Avremmo voluto inviare questa comunicazione con maggiori informazioni da parte del Comitato Organizzativo Centrale, 

ma evidentemente le difficoltà che stanno affrontando in questa prima GMG post covid sono tante e le news tardano ad 

arrivare.  

Ci muoviamo perciò ancora con diverse incertezze, ma mettiamo sul tavolo le opzioni attualmente sostenibili con i 

relativi passaggi che prevedono. 

 

I costi si riferiscono al solo viaggio. Bisogna poi sommare il contributo per il kit del pellegrino che dovrebbe aggirarsi sui 

200 euro in più a testa per il viaggio breve + 150 euro per varie ed eventuali (pasti e trasporti extra kit, visite,...). 

 

1) Aereo andata/ritorno Venezia-Lisbona o Bologna-Lisbona. 

Costo: 375 euro  

Durata dell’esperienza: 8 giorni totali (31lug-7ago oppure 1-8 ago oppure 2-9 ago) 

Posti disponibili per la Diocesi di Padova: 300 suddivisi in 3 gg di andata e 3 gg di ritorno su voli diversi (i gruppi 

grandi saranno inevitabilmente distribuiti su più voli). 

Cosa fare per prenotare? Compilare il form (clicca qui) e, una volta ricevuta la conferma, pagare la caparra di 75 

euro a partecipante entro il 25 settembre 2022. La caparra non potrà essere rimborsata ma sarà possibile indicare 

i nominativi definitivi più avanti. 

 

2) Aereo andata/ritorno Venezia (o Bologna) - Madrid + bus Madrid-Lisbona 

Costo: 500 euro circa (da confermare) 

Durata dell’esperienza: 8 giorni totali (31lug-7ago oppure 1-8 ago oppure 2-9 ago) 

Posti disponibili per la Diocesi di Padova: in via di definizione. 

Cosa fare per prenotare? Compilare il form (clicca qui) e, una volta ricevuta la conferma, pagare la caparra entro 

la data che sarà comunicata via mail. La caparra non potrà essere rimborsata ma sarà possibile indicare i 

nominativi definitivi più avanti. 

 

3) Bus Padova-Lisbona andata e ritorno, con una tappa di sosta a metà nel sud della Francia o della Spagna. 

Costo: 450 euro circa 

Durata dell’esperienza: 9 giorni (31lug-8ago) o 15 (25 lug-8ago) in caso di viaggio lungo con gemellaggio. 

Cosa fare per prenotare? Questa opzione ha tempi più distesi. Il form rimarrà aperto tutto l’Autunno fino a 

gennaio 2023. 

 

L’opzione 1 è chiaramente la soluzione più comoda; una componente di rischio di questa opzione riguarda gli spostamenti 

nei giorni effettivi della GMG: non sappiamo ancora dove saremo alloggiati perciò se dovesse emergere una distanza 

“importante” tra gli alloggi e le sedi delle iniziative si porrà un problema che dovremo cercare di risolvere (vedi Cracovia, 

per chi c’è stato), con conseguente aumento dei costi. 

L’opzione 2 verrà attivata in base alle richieste. I tempi di versamento della caparra saranno leggermente più distesi, ma 

comunque ravvicinati perché i vettori aerei chiedono un pagamento per bloccare i posti. Anche per questa opzione vale 

quanto detto sopra per il “rischio distanza” tra alloggi e sedi delle iniziative GMG. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduESSfCBn_UNYKXraYlNeDrhc7qKMPhJe5OVPIb9qr_rLhkw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduESSfCBn_UNYKXraYlNeDrhc7qKMPhJe5OVPIb9qr_rLhkw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduESSfCBn_UNYKXraYlNeDrhc7qKMPhJe5OVPIb9qr_rLhkw/viewform?usp=sf_link


L’opzione 3 è quella più faticosa dal punto di vista del viaggio, perché comporta due giorni di seguito con 14/16 ore di bus 

ciascuno in andata e ugualmente al ritorno (2400 km). Quattro giorni in totale dentro la corriera. Questa opzione 

avventurosa ha il vantaggio di essere attivabile con tempistiche meno brucianti rispetto al viaggio aereo e può prevedere 

anche la possibilità di vivere i giorni di gemellaggio con una diocesi portoghese se si sceglie la formula estesa. 

 

Sappiamo che con questa comunicazione stiamo sollevando un vespaio in un momento probabilmente ancora di calma 

per le attività giovanili e con tempistiche di urgenza che non possono che far storcere il naso. Purtroppo i preventivi dei 

vettori aerei sono giunti negli ultimi giorni e hanno “spiazzato” (vista la relativa convenienza) l’ipotesi che fino a quel 

momento ipotizzavamo sarebbe stata l’unica sostenibile: il bus. Ci è stato comunicato inoltre che il mercato dei voli sta 

vivendo un certo fermento e che, come in altre occasioni, vale la regola del “chi prima arriva meglio alloggia”. Questo ci 

ha indotti a bloccare 300 posti per la tratta diretta e a lanciare questa call di adesione al territorio. 

 

Per quanto riguarda il programma della GMG non abbiamo ancora nessuna informazione aggiuntiva. 

Ciò vale anche per la questione dell’eventuale viaggio lungo con il gemellaggio. 

Confermiamo che l’esperienza della GMG è riservata a chi compie (o ha già compiuto) 18 anni nel 2023 (quindi nati dal 

2005) e fino ai 35 anni compiuti, a meno che non si accompagni un gruppo (in questo caso si può essere anche over 35). 

Per aggiornamenti e news https://www.giovanipadova.it/gmg/ 

 

 

Per ulteriori chiarimenti o confronti siamo a disposizione 

via mail (info@giovanipadova.it) o al telefono (329 4040706). 
 

Un caro saluto, 

don Paolo e Giorgio 
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