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SPECCHIETTO COMPARATIVO TRA  

PROPOSTA DIOCESANA IN PULLMAN E ORGANIZZAZIONE AUTONOMA 
 

 
 Proposta 

diocesana 

in pullman 

Organizzazione 

autonoma 

Pacchetto GMG (vedi elenco pag.2-3) compreso acquistato tramite portale 

ufficiale GMG 

Kit pellegrino GMG pacchetto GMG pacchetto GMG 

Vitto a Lisbona pacchetto GMG pacchetto GMG 

Alloggio a Lisbona pacchetto GMG pacchetto GMG 

Trasporti pubblici a Lisbona pacchetto GMG pacchetto GMG 

Assicurazione infortuni pacchetto GMG pacchetto GMG 

Contributo solidarietà obbligatorio (10 € a testa) compreso pacchetto GMG 

costo da aggiungere 

Viaggio A/R compreso  

Soste intermedie comprese  

Eventuali brevi spostamenti in pullman a Lisbona compresi  

Gestione pratica e copertura tecnica compresa  

Assicurazione medico e bagaglio compresa  

Gemellaggio a Porto compreso  

nel viaggio lungo 
 

Kit italiano (gadget, 16 €) compreso acquistato tramite portale 

ufficiale GMG 

Kit padovano (gadget, 10 €) compreso acquistato tramite PG Padova 

 

A titolo esemplificativo questa la somma nel caso in cui un gruppo autonomo  

volesse acquistare il pacchetto A1 con tutti i kit: 

 

235 € (pacchetto A1) + 10 € (contributo solidarietà) + 16 € (kit italiano) + 10 € (kit padovano) = 271 € 
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ELENCO PACCHETTI 
 

Modalità A - Settimana completa, dal 01/08/2023 al 06/08/2023 

 

PACCHETTO A1: include alloggio, cibo, trasporto, assicurazione e kit pellegrino 

PACCHETTO A2: include cibo, trasporto, assicurazione e kit pellegrino 

PACCHETTO A3: include alloggio, trasporto, assicurazione e kit pellegrino 

PACCHETTO A4: include trasporto, assicurazione e kit pellegrino 

Scegliendo i pacchetti con alloggio (A1, A3) sarà possibile richiedere un'estensione dei servizi per un 

altro giorno. In questo caso, sarà possibile scegliere tra i pacchetti A1+ (30 luglio), A1+ (8 agosto) o 

A3+ (30 luglio). 

PACCHETTO A1: inizia il 31 luglio con cena e termina il 7 agosto con colazione 

PACCHETTO A1+ (30 luglio): inizia il 30 luglio con cena e termina il 7 agosto con colazione 

PACCHETTO A1+ (8 Ago): inizia il 31 luglio con cena e termina l'8 agosto con colazione 

PACCHETTO A3: inizia il 31 luglio e termina il 7 agosto con colazione 

PACCHETTO A3+ (30 luglio): inizia il 30 luglio e termina il 7 agosto con colazione 

PACCHETTO A3+ (8 Ago): inizia il 31 luglio e termina l'8 agosto con colazione 

PACCHETTO A2, senza alloggio, inizia con la cena del 31 luglio e termina con la cena del 6 agosto. 
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Modality B – Weekend, dal  04/08/2023 al 06/08/2023 

PACKAGE B1: include alloggio, cibo, trasporto, assicurazione e kit pellegrino dalla sera del 4 agosto 
(cena inclusa) fino alla mattina del 7 agosto (colazione inclusa). 

Si può chiedere un’estensione per un giorno in più fino all’8 agosto (colazione inclusa): 

PACKAGE B1+: include alloggio, cibo, trasporto, assicurazione e kit pellegrino dalla sera del 4 agosto 
(cena inclusa) fino alla mattina dell’8 agosto (colazione inclusa). 

PACKAGE B2: include alloggio, cibo, trasporto, assicurazione e kit pellegrino dalla sera del 4 agosto 
(cena inclusa) fino alla cena del 6 agosto. 

 

 

Modality C – Vigilia e Messa, 05/08/2023 e 06/08/2023 

PACKAGE C1: Include trasporti, assicurazione e kit del pellegrino 

PACKAGE C2: Include picnic per la vigilia, trasporti, assicurazione,  e kit del pellegrino dal pranzo del 
5 agosto al pranzo del 6 agosto. 

 


