
Quest’estate il Grest 
ti farà  vivere 

un’avventura straordinaria 
che ti porterà afare un viaggio 

con tanti amici 
in Brasile… proprio nell’anno delle 

Olimpiadi!!! 

Per tutti i ragazzi/e dalla ^  

alla ^   compresa! 

don Davide: cell. 3287588031 
Lucia: cell. 334 3299359 

Emanuela: cell. 338 7275002 

 

La scelta effettiva del laboratorio viene fatta al 
momento dell’iscrizione fino all’esaurimento dei 

posti disponibili. Si sceglie un laboratorio per 
settimana. 

 
1. LO SCRIGNO DELL’AMICIZIA 

(Per la classe 1° elementare per due 
settimane) 

 

2. DECOUPAGE  
(Dalla 2° elementare) 
 

3. PERLINE E SCUBIDU’ 
(Dalla 2° elementare)  
 

4. CUCINA IN ALEGRIA 
(Dalla 2° elementare)  
 

5. MANI IN PANNO 
(Dalla 2° elementare) 
 

6. FANTASIA DI PASTA 
(Dalla 2° elementare) 
 

7. STRING ART (filografia) 
(Dalla 3° elementare)  
 

8. SASSI CREATIVI 
(Dalla 5° elementare) 
 

9. BALLO CARIOCA 
(Per le classi medie per due 
settimane) 

 

10. PIROGRAFIA 
(Dalla 1° media) 
 

 



 

 

 

 
 
 

Entro il 5 giugno 2016 * 

in CASA DEL GIOVANE, 
 

 

sabato 28 maggio 2016 
dalle 15.00 alle 17.00 

 

domenica 29 maggio 
dalle 10.00 alle 12.00 

 

domenica 5 giugno 
dalle 10 alle 12.00 

 

* le iscrizioni successive al 5 giugno 
subiranno un aumento di € 2,00, e si 

chiederà di adattarsi ai posti disponibili. 
 
 

  
 

 1 
settimana 

2 
settimane 

1 figlio € 13,00 € 25,00 

2 figli (ciascuno) € 12,00 € 23,00 

3 figli (ciascuno) € 11,00 € 21,00 
 

 N.B.: gli appuntamenti di queste settimane 
corrispondono a quelli delle tre settimane dell’anno 
scorso! 

 Alla quota si deve aggiungere l’importo del 
tesseramento al NOI per l’anno 2016 (€ 5,00 – 
OBBLIGATORIO). 

 Il costo delle uscite è a parte. 

 La maglietta è compresa nella quota (fino ad 
esaurimento scorte). 

 Ricordiamo che per motivi organizzativi è importante 
iscriversi entro il 5 giugno ’16, e che le iscrizioni 
successive a tale data saranno aumentate di € 2,00. Chi 
si iscrive in ritardo dovrà adattarsi alle esigenze dei posti 
disponibili. 

 

dal 20 giugno al 2 luglio: due settimane piene! 
 

dal lunedì al venerdì 
 

dalle 15.30 alle 18.30 

 

 

Venerdì 24 giugno 

 Parco acquatico TERME DI GIUNONE di Caldiero  
 

Venerdì 1 luglio  

 Parco acquatico AQUAESTATE di Noale 
 

 

Sabato 2 luglio 

 Ore 20.45  FESTA FINALE  
 

 

Ore 15.30 ritrovo, accoglienza e preghiera 
iniziale (al mercoledì la Messa) 

Ore 16.00  laboratori 
Ore 17.00 pausa e merenda 
Ore 17.15  giochi 
Ore 18.15  punteggi, premiazioni 
Ore 18.30 conclusioni 
                                                                                  

Per chi volesse ci sono altre due settimane di Grest 
anche a Loreggiola dal 4 al 15 luglio 2016 

Contatta Mara 349 3773775 
per info e iscrizioni! 

Cognome  

Nome  

Indirizzo                                                            n. 

Nato/a il  

a  

Classe  frequentata 

Telefono  

Cellulare  

 
 

 Dal 20 giugno al 25 giugno 

 Dal 28giugno al 1° luglio 

 

La scelta del laboratorio viene fatta al momento 
dell’iscrizione fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
Si sceglie un laboratorio per settimana (ad eccezione di 
alcuni laboratori) 

 

Firmando la presente scheda si autorizza all’utilizzo 
dei suoi dati per l’elaborazione informatica e la 
possibilità di contattarla per attività e incontri futuri 
stabiliti dalla legge n° 675/1996. Essi non verranno 
divulgati per alcun motivo senza il suo consenso e 
potrà richiederne la cancellazione in ogni momento. 
Si autorizza inoltre a fare uso delle foto scattate e dei 
filmati registrati, su volantini, sul sito web 
www.parrocchiadiloreggia.it e sul canale youtube 
Loreggia Channel.  

FIRMA DI UN GENITORE  

____________________________ 

Partecipa  ANCHE TU  quest’anno  al Grest 

 


