
 
 

                                                         

PROGRAMMA di massima DEL GREST 2021 
 MATTINA POMERIGGIO 

Domenica 6 giugno Ore 10.00 Messa  

Lunedì 7 giugno Attività, giochi, conoscenza Laboratori, giochi e merenda 

Martedì 8 giugno Attività, giochi, balli d’animazione REYER 

Mercoledì 9 giugno Attività, giochi, balli d’animazione Laboratori, giochi e merenda 

Giovedì 10 giugno Attività, giochi, balli d’animazione Laboratori, giochi e merenda 

Venerdì 11 giugno Attività, giochi, balli d’animazione Laboratori, giochi e merenda 

Domenica 13 giugno Ore 10.00 Messa del grest  

Lunedì 14 giugno Attività, giochi, balli d’animazione Laboratori, giochi e merenda 

Martedì 15 giugno Attività, giochi, balli d’animazione Laboratori, giochi e merenda 

Mercoledì 16 giugno AQUAESTATE AQUAESTATE 

Giovedì 17 giugno Attività, giochi, balli d’animazione Laboratori, giochi e merenda 

Venerdì 18 giugno Attività, giochi, balli d’animazione Laboratori, giochi e merenda 

Domenica 20 giugno Ore 10.30 Messa  

Lunedì 21 giugno Attività, giochi, balli d’animazione Laboratori, giochi e merenda 

Martedì 22 giugno Attività, giochi, balli d’animazione Laboratori, giochi e merenda 

Mercoledì 23 giugno Attività, giochi, balli d’animazione Laboratori, giochi e merenda 

Giovedì 24 giugno AQUAESTATE AQUAESTATE 

Venerdì 25 giugno Attività, giochi, balli d’animazione Attività e chiusura  
 

Durante il Grest possibili uscite (sempre dentro l’orario normale) dei ragazzi delle medie a gruppetti 
con don Fabio. Sarete avvisati con anticipo per chi volesse partecipare. 
 

Accoglienza bambini e ragazzi dalle ore 8.40.  
Inizio attività ore 9.00. Chiusura attività ore 18.00 
 

Un’ottima occasione per giocare e divertirsi tutti insieme (dalla Iª elementare alla IIª media) dal 7 al 25 giugno dalle 9.00 

alle 18.00. Sarà attivo un servizio di accoglienza a partire dalle 8.40: vista l’ampia adesione negli scorsi anni, tutti i 

bambini e i ragazzi potranno fermarsi al pranzo (il pranzo è al sacco, noi forniamo solo un servizio di controllo dei bambini 

e ragazzi). Per chi volesse tornare a casa durante la pausa, le attività della mattina si concludono alle 12.00 e riprendono 

alle 15.00. La quota d’iscrizione per quest’anno sarà di € 100: essa comprende l’iscrizione al Gr.Est. (per acquisto 

materiali, merenda, utenze, pulizie, sostegno dei locali...) e braccialetto; è bene che i ragazzi indossino il braccialetto, 

onde evitare confusione con i colori delle squadre.  Per chi desiderasse fermarsi a pranzo, è richiesta una quota aggiuntiva 

di € 20. Come di consueto, verrà applicato uno sconto per l’iscrizione dei fratelli pari a € 10, per ognuno a partire dal 

secondo; ogni iscrizione successiva al terzo figlio (4°, 5°,...)  sarà gratuita. 

Per le iscrizioni prendere visione della nota a fianco: inoltre, onde evitare inconvenienti, ogni persona potrà iscrivere 

solo il proprio nucleo familiare. Non si accetteranno le iscrizioni di amici o conoscenti.  
 

 Quota iscrizione obbligatoria al Circolo NOI  € 5,00   (per chi non l’avesse già fatta) 
 Quota periodo intero € 100,00                                    (incluso Aquaestate) 
 Quota servizi pranzo € 20,00                                    (ognuno si porta il pranzo a sacco)  
 

 

USCITA AQUESTATE di Noale sempre in orario normale di Grest 

Partenza alle 9.15 ritorno alle 17.30 circa (inclusa nella quota)  

tutte le uscite prevedono pranzo al sacco 
 

N.B.: eventuali cambiamenti di programma verranno comunicati con anticipo 
Per informazioni: patronato 0415314560 dalle 16.00 alle 19.00; don Fabio Mattiuzzi 3288132267 

ORARIO GREST 

9.00 - 12.00 
15.00 - 18.00 

 


