
Per info, 
rivolgersi al 347 158 6140 www.panama2019.pa/it/casa/

mailto:sonia@bbcservices.it


GMG2019 – Dettagli viaggio Panama 2019 

Viaggio € 900 
Con compagnia KLM: 
18/01 
Roma 06:10 – Amsterdam 08:50 
Amsterdam 11:25 – Panama 16:10 
 
31/01 
Panama 09:20 – Atlanta 13:30 
Atlanta 17:56 – Amsterdam 08:30 
Amsterdam 09:45 – Roma 12:00 
 
Al 31/07 il costo del volo indicato è pari a € 900. I voli possono essere 
acquistati singolarmente o tramite agenzia, di cui seguono i contatti: 
Sonia 
Bbc services 
Tel 0183-667156 
sonia@bbcservices.it 
 
Il costo dei voli è in continuo cambiamento, per cui sarà acquistato al 
costo disponibile al momento della prenotazione. 
 
Il viaggio A/R per Roma  sarà deciso successivamente, in base alla 
persone che parteciperanno alla GMG (con auto/bus o aereo) 
 

Pacchetto A1 Pellegrini 
GMG2019, disponibile al sito 
www.panama2019.pa/it/casa/ 
 
 

€ 230 
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.  
 

Gemellaggio presso la Diocesi 
di Chitrè  

€ 50 
Abbiamo deciso di partire qualche giorno prima dell’inizio della GMG , 
per fare anche questa esperienza di gemellaggio presso la Diocesi di 
Chitrè che accoglierà il gruppo italiano.  
Garantisce accoglienza e transfer da/per aeroporto di Panama. 
. 

Requisiti per l’accesso alla 
Repubblica di Panama  

https://jmj-website-assets.s3.amazonaws.com/inscripcion-peregrinos-
it/VisadoITALIANO.pdf 
 

CLASSIFICAZIONE 
MIGRATORIA VOLONTARIO 

https://s3.amazonaws.com/jmj-website-
assets/migracion/CLASSIFICAZIONE_MIGRATORIA.pdf 
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