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Pacchetti del pellegrino

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

A (Settimana Completa)
Questa modalità comprende il soggiorno del gruppo a Panama dal pomeriggio di lunedì 21 gennaio al pomeriggio di 
domenica pomeriggio 27 gennaio 2019 (l’alloggio sarà gratuito anche la domenica sera).
I diversi pacchetti della modalità A permettono ai gruppi iscritti di scegliere quale tra i seguenti servizi il Comitato 
Organizzatore Locale dovrà assicurare nel periodo indicato:

ALLOGGIO SEMPLICE (da lunedì 21 a domenica 27 gennaio, con possibilità di lasciare l’alloggio lunedì 28 in mattinata);
VITTO (dalla cena di lunedì 21 al pranzo di domenica 27 gennaio).

L’ASSICURAZIONE, il TRASPORTO PUBBLICO nell’area della GMG (dal 21 fino al 27 gennaio) e il KIT DEL PELLEGRINO 
saranno inclusi in tutti i pacchetti.

Il segno più (+) aggiunto alla sigla del pacchetto (per es. A.1+), indica che il gruppo, scegliendo quel pacchetto, avrà la 
possibilità di rimanere a Panama un giorno più, fino al pomeriggio di lunedì 28 gennaio 2019, con la possibilità di restare a 
Panama un giorno in più, continuando a usufruire dei servizi inclusi nel pacchetto stesso.

TAB NO.1 

PACCHETTI A
Pacchetto Alloggio 

semplice
Vitto Transporti Assicurazione Kit Pellegrino USD

A.1 + + + + + 230,00

,A.1+ + + + + + 250,00

A.2 + + + + 205,00

A.3 + + + + 180,00

A.3+ + + + + 215,00

A.4 + + + 95,00

Nota: 
Per motivi di ordine finanziario, il COL di Panama ha potuto fissare gli importi dei contributi unicamente in dollari USA. Si applicherà automaticamente 
uno sconto di 10% su i valori dei pacchetti ai gruppi che effettueranno il pagamento in una sola rata e prima di 31 luglio 2018.



Pacchetti del pellegrino

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

B (WEEK END)
Questa modalità comprende il soggiorno del gruppo a Panama dal pomeriggio di venerdì 25 gennaio fino a domenica 
pomeriggio 27 gennaio 2019 (con la possibilità di alloggiare gratuitamente anche la domenica sera). 
I diversi pacchetti della modalità B permettono ai gruppi iscritti di scegliere quale tra i seguenti servizi dovranno essergli 
garantiti dal Comitato Organizzatore Locale nel periodo indicato:

ALLOGGIO SEMPLICE (da venerdì 25 fino a domenica 27 gennaio, con possibilità di lasciare l’alloggio lunedì 28 in mattinata);
VITTO (dalla prima colazione di venerdì 25, fino al pranzo di domenica 27 gennaio).

L’ASSICURAZIONE, il TRASPORTO PUBBLICO nell’area della GMG (dal 25 fino al 27 gennaio) e il KIT DEL PELLEGRINO 
sono inclusi in tutti i pacchetti.
Il segno più (+) aggiunto alla sigla del pacchetto (B.1+) indica che il gruppo, scegliendo quel pacchetto, avrà la possibilità di 
restare a Panama un giorno più, cioè fino al pomeriggio di lunedì 28 gennaio 2019, continuando a usufruire dei servizi 
inclusi nel pacchetto stesso.

TAB NO. 2

PACCHETTI B
Pacchetto Alloggio 

semplice
Vitto Transporti Assicurazione Kit Pellegrino USD

B.1 + + + + + 120,00

B.1+ + + + + + 140,00

B.2 + + + + 100,00

Nota: 
Per motivi di ordine finanziario, il COL di Panama ha potuto fissare gli importi dei contributi unicamente in dollari USA. Si applicherà automaticamente 
uno sconto di 10% su i valori dei pacchetti ai gruppi che effettueranno il pagamento in una sola rata e prima di 31 luglio 2018.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

C (Solo Veglia e Messa finale)
Questa modalità comprende il soggiorno del gruppo a Panama da sabato 26 gennaio a domenica 27 gennaio 2019.
La modalità C prevede un solo pacchetto, con cui il Comitato Organizzatore Locale nel periodo indicato assicura ai 
gruppi iscritti i seguenti servizi essenziali: ASSICURAZIONE, TRASPORTO PUBBLICO nell’area della GMG e KIT DEL 
PELLEGRINO

TAB No. 3

PACCHETTI C
Pacchetto Alloggio 

semplice
Vitto Transporti Assicurazione Kit Pellegrino USD

C + + + 50,00

Nota: 
Por razões financeiras, o COL do Panamá só poderá fixar os valores das contribuições em dólares estadunidenses. Se aplicará automaticamente 10% 
de desconto sobre os pacotes aos grupos que realizarão o pagamento somente em 1 parcela e antes do dia 


