
																		

	
	

 

 PROGRAMMA DELLA GMG 2O19 
	
Ø	19 GENNAIO: Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Cagliari e partenza per Milano (Linate), 
arrivo e trasferimento in città, pernottamento.  
	

Ø	2O GENNAIO:	ore 7.2O Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Milano (Malpensa)  
e partenza per MIAMI.  
ore 15.5O (ore 22.OO italiane) Arrivo a MIAMI. 
ore 17.5O (ore locali) partenza per Panama.  
ore 21.OO (ore O4.OO italiane) Arrivo a Panama. 

	

Ø	21 GENNAIO:	Visita alla città di Panama.  
	

Ø	22-27 GENNAIO:	Partecipazione alla  GMG. 
	

Ø	28 - 29 GENNAIO:	Visita città di Panama.		
	

Ø	3O GENNAIO:	ore 5.3O Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Panama e partenza per MIAMI – 
NEW YORK – MILANO – CAGLIARI. 
	

Ø	31 GENNAIO:	Arrivo all’aeroporto di Cagliari-Elmas. 
	

  PACCHETTO ISCRIZIONE ALLA GMG 2O19 
	

Possono prendere parte alla GMG tutti i giovani appartenenti alla Diocesi di Cagliari che abbiano 
un’età compresa tra i 18 e i 29 anni.  
Il costo del viaggio per i giovani della Diocesi di Cagliari (per i primi 21 aderenti) è di 1.6OO€ . 
Alla quota si applicherà uno sconto grazie al contributo offerto dalla diocesi per favorire 
l’adesione.  
Dal 22° aderente il costo sarà quello aggiornato al momento della prenotazione del biglietto.  
 
La quota comprende: 
 

- Volo di linea Alitalia, Cagliari - Milano a/r Pullman G.T. per trasferimento da Milano 
Linate e Milano Malpensa - Sistemazione in hotel *** (per il 19 gennaio). 
 

- Quota CEI-GMG che comprende vitto, alloggio, trasporti durante la permanenza a 
Panama e Assicurazione medica e bagaglio.  

 
§ Primo acconto: 2OO€ da versare all’atto dell’iscrizione entro il 15 settembre 2O18  
§ Secondo acconto: 3OO€ da versare entro il 13 ottobre 2O18  
 
Per rendere effettiva la propria iscrizione è necessario presentare, entro il 15 settembre 2O18, 
presso l’Ufficio per la Pastorale Giovanile (via mons. Cogoni, 9 – Cagliari) che rimarrà aperto tutti i 
giovedì dalle 9 alle 12e dalle 16 alle 18.3O: 
 

- Scheda di adesione (con informativa privacy) compilata in tutte le sue parti. 
- Acconto di € 2OO; 
- Fotocopia fronte/retro del Passaporto e della tessera sanitaria. 

 
I successivi acconti verranno comunicati appena definito il contributo della Diocesi.  
 
Il presente programma è a titolo indicativo e potrebbe subire variazioni che verranno comunicate 
tempestivamente. Per info: giovani@diocesidicagliari.it   -   cellulare: 3488O18294 (don Andrea). 


