
 

I bambini e i ragazzi svolgeranno  

GIOCHI ed ATTIVITÀ divisi per FASCE DI 

ETÀ secondo la seguente suddivisione: 

 

PICCOLI (SULTANI e PRINCIPESSE)  

1a e 2a Elementare 

 

MEDI (BEDUINI)   

3a e 4a Elementare 

 

GRANDI (TUAREG)  

5a Elementare e 1a Media 

 

GIGANTI (VISIR) 2a Media 

 

 

8:15 apertura cancelli - Pre-Grest 

I bambini iscritti all’anticipo sono 

all'interno degli ambienti dell'oratorio  

 

9:00 Inizio della giornata - Chiusura cancelli 

I cancelli verranno chiusi per la sicurezza dei bambini… 

 

12:00 Apertura Cancelli - Uscita per il pranzo 

I bambini che non si fermano in mensa saranno liberi di uscire per tornare a casa 

 

14:00 Inizio Pomeriggio - Chiusura cancelli 

I cancelli verranno chiusi per la sicurezza dei bambini… se serve entrare, suonate al 

campanello  

 

17.00 Apertura Cancelli - Conclusione della giornata 

I bambini saranno liberi di uscire per tornare a casa 

 

 

Ricordiamo ai genitori i seguenti orari: 

Lunedì dalle 08.15 alle 09.00 e dalle 17.00 alle 18.00   

Mercoledì e Venerdì dalle 17:00 alle 18:00  

 
Per qualsiasi Informazione… 

d.Nicola …333 6613 885  Cristian …333 1043 629 

La seconda MAGLIA 

DEL GREST la puoi 

ritirare in segreteria 

al prezzo di 5,00 € 

 



  

 

Ricordiamo che i Martedì e i Giovedì delle settimane  

di Grest si svolgeranno le gite. 

 

 

È bene venire in gita  

con la maglia del Grest! 

 
 

 

MARTEDÌ 2 LUGLIO 

PASSEGGIATA sui monti  

a cura del C.A.I. di Villa Carcina   
Ritrovo alle ore 8.45,  

accoglienza come da programma alle 9.00.  

Ritorno previsto per le ore 17.00 

 

Ricordiamo di portare: 

pranzo al sacco, felpa, scarpe comode, 

mantella o k-way 

 

 

GIOVEDÌ 04 LUGLIO 
PARCO ACQUATICO “RIO VALLI” 

In località Cavaion Veronese 

Ritrovo alle ore 8.45, accoglienza  

come da programma al parcheggio del cimitero  

in via delle rimembranze 

alle 9.00. Ritorno previsto per le ore 19.00 

 

Ricordiamo di portare:  

pranzo al sacco, costume da bagno,  

ciabatte da piscina, salviettone, crema solare 

 



In caso di maltempo ci ritroviamo 

comunque in oratorio secondo l’orario 

indicato e trascorriamo la giornata con un 

programma adatto. 

Portare sempre e comunque pranzo al 

sacco ed occorrente… 
 

 

MARTEDÌ 09 LUGLIO 

PARCO DIVERTIMENTI “LEOLANDIA”  

Capriate San Gervasio (BG) 
Ritrovo alle ore 8.45,  

accoglienza come da programma al parcheggio  

del cimitero in via delle rimembranze.  

Ritorno previsto per le ore 19.00 

 

Ricordiamo di portare: 

pranzo al sacco, felpa, scarpe comode, 

mantella o k-way 
 

 

 

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 
Piccoli e Medi (I – IV Elementare) 

PARCO ACQUATICO “PRATO BLU” - Montichiari 
 

Grandi e Giganti (5 elementare 1 e 2 media) 

PARCO ACQUATICO “LE VELE” - Pontevico 
 

Ritrovo alle ore 8.45, accoglienza come da programma  

al parcheggio del cimitero in via delle rimembranze  

alle 9.00. Ritorno previsto per le ore 19.00 

Ricordiamo di portare:  

pranzo al sacco, costume da bagno,  

ciabatte da piscina e salviettone, crema solare 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


