
 
 

 

 
 
 
 
 

GMG LISBONA 
Dal 3 al 10 Agosto 2023 

 

1° giorno:  Giovedì 3 Agosto 
 

AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO – AEROPORTO DI OPORTO – LISBONA  
Imbarco e volo per Porto. Trasferimento privato verso Lisbona, intero pomeriggio a disposizione per la 
visita libera della città. Al termine, sistemazione in ostello, cena e pernottamento.  
 

Dal 2° al 4° giorno:  da Venerdì 4 a Domenica 6 Agosto 
 

LISBONA GMG  
Prima colazione in ostello. Trasferimento libero al luogo della GMG. Giornate a disposizione per 
partecipare alle funzioni della GMG 2023. Pernottamenti e Pasti da Pacchetto GMG: vitto e alloggio, 
trasporto, assicurazione e kit del pellegrino, dalla notte del 4 agosto (cena inclusa) fino alla mattina del 
7 agosto (colazione inclusa). 
 

5° giorno:  Lunedì 7 Agosto 
 

LISBONA GMG – FATIMA - BATALHA, ALCOBACA e NAZARE’  – LOCALITA’ DI MARE  
Trasferimento a Fatima e visita libera. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione ai monasteri di S. 
Maria della Vittoria a Batalha e all’abbazia Cistercense ad Alcobaca. Visita libera di Nazarè. Al 
termine, trasferimento nella località di mare, cena e pernottamento.  
 

6° giorno: Martedì 8 Agosto 
 

LOCALITA’ DI MARE – COIMBRA (o dintorni)  
Prima colazione in ostello. Giornata intera di relax al mare. Trasferimento a Coimbra (o dintorni), 
sistemazione in ostello, cena e pernottamento.  
 

7° giorno: Mercoledì 9 Agosto 
 

COIMBRA - PORTO  
Trattamento di mezza pensione. Al mattino, visita libera di Coimbra. Pranzo libero. Al termine, 
trasferimento verso Porto: pomeriggio dedicato alla visita della città. Al termine, sistemazione in 
ostello, cena e pernottamento.  
 

8° giorno: Giovedì 10 Agosto 
 

PORTO - AEROPORTO DI PORTO– AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO  
Prima colazione. Al mattino, trasferimento all’aeroporto di Porto e partenza con il volo di rientro. 
 
N.B. L’aeroporto di Bergamo deve essere raggiunto in autonomia con i propri mezzi, come anche 
al ritorno, il rientro in parrocchia è da organizzare autonomamente. 

Decanato di Tradate 



Quota di partecipazione € 875,00* 
* La quota è soggetta a variazione di prezzo costantemente, a causa delle 
variazioni del costo del biglietto aereo. Pertanto, è necessario prenotare il 
prima possibile. Inoltre, qualora non venisse raggiunto il numero minimo 
di partecipanti, la quota potrebbe subire un adeguamento. 
 
La quota individuale di partecipazione comprende: 

• Trasferimento privato dall’aeroporto di Porto all’hotel andata e ritorno 
• Intere giornate di escursione con il pullman come da programma  
• Trasferimenti come da programma 
• Sistemazione in ostello oppure hotel 2 stelle, in camera multiple, nelle località come da programma 
• Trattamento di mezza pensione durante il tour (prima colazione + cena)  
• Escursioni come da programma 
• Ingressi Monasteri di S. Maria della Vittoria a Batalha e all’abbazia Cistercense ad Alcobaca 

• Assicurazione medico-bagaglio COVID by “Bene Assicurazioni”  
• Voli low cost Bergamo Orio al Serio/Porto A/R, in classe economica 
• Kg. 20 di bagaglio in franchigia  
• Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei) 
• Pacchetto GMG  

 
La quota individuale di partecipazione NON comprende: 

• Pasti non menzionati 
• Mance 
• Assicurazione annullamento medico bagaglio: EURO 33 A PERSONA, DA STIPULARE ALL’ATTO 

DELL’ISCRIZIONE DEL VIAGGIO  
• Ingressi non specificati, bevande ed extra in genere, tutto quanto non espressamente specificato alla 

voce “la quota individuale di partecipazione comprende” 

 

 

ISCRIZIONE ENTRO DOMENICA 4 DICEMBRE 
Per iscriversi effettuare un bonifico di € 430,00. 
IBAN: IT 50 V 05034 51580 000000002328 
INTESTATO A: PARROCCHIA S. ALESSANDRO MARTIRE 
CAUSALE: CAPARRA GMG2023 + COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE 
 

(Si prega di inviare la ricevuta del bonifico effettuato a oratori.upg.mosmacalo@gmail.com) 
 

N.B.: Se uno volesse stipulare l’assicurazione annullamento medico bagaglio di € 33,00 
deve versarli con la caparra di € 430,00 per un totale di € 463,00. 


