MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione alla GMG di Panama dovrà avvenire attraverso le solite modalità e attraverso il link
https://register.wyd.va/Welcome per i giorni dal 22 al 27 gennaio 2019.
FASE 1

FASE 2

È possibile iscriversi come gruppo singolo con max 150 pellegrini (stesso pacchetto, stesse date di arrivo e
partenza) oppure come macro gruppo di max 5.000 pellegrini che successivamente dovranno suddividersi
in sottogruppi di max 150 con stesso pacchetto, stesse date di arrivo e partenza.

PACCHETTI
I pacchetti si suddividono in A, B o C. Abbiamo tradotto i prezzi in euro. A questi, vanno aggiunti i 10€ della
quota di solidarietà a carico di ogni pellegrino.
Questi i prezzi:
A1: 200€
B1: 105€
C: 45€
A1+: 215€
B1+: 120€
A2: 180€
B2: 90€
A3: 160€
A3+: 190€
A4: 80€
*QUOTA SOLIDARIETA’: 10€

PAGAMENTO
Il pagamento dei gruppi italiani andrà effettuato come sempre alla CEI secondo le seguenti modalità (già
presenti all’interno del sito di iscrizione):
Intestatario: Conferenza Episcopale Italiana
Presso: Banca Etica
Iban: IT 98 J 05018 03200 00001050502
Causale: quota GMG Panama, cognome responsabile, codice gruppo (INSERIRE CODICE GRUPPO e/o
SOTTOGRUPPO – E NON IL NOME DEL GRUPPO PER EVITARE OMONIMIE!)
Per terminare l’operazione, inviare la distinta di versamento via mail a giovani@chiesacattolica.it

ASSICURAZIONE
Come per ogni GMG, l’Assicurazione è inclusa nell’iscrizione e copre i giorni previsti dal pacchetto. Se i
gruppi volessero estendere l'assicurazione ai giorni dei gemellaggi, nel periodo precedente l’inizio della
GMG, possono farlo direttamente attraverso il sito ufficiale di iscrizione alla GMG pagando un surplus
di 2,50 dollari.

ALLOGGI
Gli italiani saranno alloggiati per lo più in famiglia e sistemati nella zona della parrocchia Nuestra Senora de
Guadalupe in Panama, nei pressi di Casa Italia. Sarà possibile alloggiare fino al 28 gennaio (con pacchetto
A1+). Per ulteriori richieste, stiamo attendendo risposte dal COL.
CASA ITALIA
Il punto di riferimento per gli italiani che andranno a Panama sarà allestito presso l’Istituto italiano Enrico
Fermi nei pressi della parrocchia Nuestra Senora de Guadalupe.
VESCOVI
È terminata la fase di pre-iscrizione dei Vescovi italiani. Ogni vescovo che ha inviato la scheda di iscrizione,
riceverà un link per procedere alla seconda fase di iscrizione (serve documento d’identità, dati di viaggio,
taglia casula etc..)

VISTO
Ai pellegrini italiani non è richiesto alcun visto, ma solo il passaporto con scadenza superiore a sei mesi.
Nella scheda d’iscrizione online, alla domanda “Ci sono persone nel gruppo che necessitano di un visto per
l'ingresso a Panama?” la risposta deve quindi essere NO.
VACCINI
L’Ambasciata di Panama presso la Santa Sede ci ha informati del decreto ministeriale che richiede la
vaccinazione antimorbillo a tutti coloro che provengono dall’Italia. Dunque chi ha avuto il morbillo, deve
munirsi di certificazione che dimostri la sua immunità (basta un semplice prelievo ad hoc), mentre chi non
ha avuto il morbillo deve farsi vaccinare almeno 15 gg prima della partenza.

