
Speciale

Gite

GREST 2017

dal 18 giugno al 9 luglio

Iscrizioni
in segreteria dell’Oratorio
entro MARTEDÌ 20 GIUGNO

X      PICCOLI (1-2 elem.) e MEDI (3-4 elem.)

Giovedi 22 giugno GIORNATA IN PISCINA A VILLONGO
PARTENZA in ORATORIO alle 9.00 e accompagnati dagli animatori dei gruppi raggiungeremo insieme i 
pullman per dirigerci verso Villongo. RIENTRO all’ORATORIO alle 17.30.
OCCORRENTE: Maglietta, cappellino, costume, crema solare, salviettone, cuffia (per piscina al coperto) e 
pranzo al sacco

Martedi 27 giugno GIORNATA ALLA CAPPELLA DEGLI ALPINI
RITROVO in ORATORIO alle 9.00 e partenza tutti insieme. CONCLUSIONE all’ORATORIO alle 17.30.
OCCORRENTE: Maglietta, cappellino, pranzo al sacco

Venerdi 30 giugno GITA ALLA PINETA DI CEVO
RITROVO in ORATORIO alle 8.00 e partenza tutti insieme. RIENTRO all’ORATORIO alle 18.00.
FELPA pesante e K-WAY (per la pioggia), maglietta, cappellino, pranzo al sacco

Giovedi 6 luglio  PARCO ITTICO PARADISO, ZELO BUONPERSICO (LO)
PARTENZA in ORATORIO alle 8.30 e accompagnati dagli animatori dei gruppi raggiungeremo insieme i 
pullman. RIENTRO all’ORATORIO alle 18.00.
OCCORRENTE: Maglietta, cappellino e pranzo al sacco

€ 10

€ 0

€ 10

€20

NOME E COGNOME

.................................................................................................................................

COLORE E GRUPPO

................................................................................................................................

firma del Genitore

................................................................................................................................

Giovedì 22 giugno
a Villongo   € 10  ☐
--------------------------------------------------
Martedì 27 giugno 
Cappella degli Alpini  € 0 ☐
--------------------------------------------------
Venerdì 30 giugno
Pineta Cevo   € 10 ☐
--------------------------------------------------
Giovedì 6 luglio
Parco ittico Paradiso  € 20 ☐
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Il tagliando d’iscrizione deve essere riconsegnato in segreteria entro e non oltre le ore 17.30 di MARTEDÌ 20 giugno

Orari di Segreteria 
dell’Oratorio

Martedì  20-22
Mercoledì 16-18 
Giovedì  16-18
  20-22
Sabato  14-18

N.B.: Per le uscite con il pullman, il recupero dei propri figli è ESCLUSIVAMENTE IN ORATORIO,  
non alla fermata bus!



X      GRANDI (5 elem.-1 media) e GIGANTI (2-3 medie)
Venerdi 23 giugno GIORNATA IN PISCINA A PALAZZOLO IN BICI
PARTENZA in ORATORIO alle 9.00 e accompagnati dagli animatori dei gruppi raggiungeremo insieme in 
BICI la piscina di Palazzolo. Saremo accompagnati da furgoni per le necessità. RIENTRO all’ORATORIO 
alle 17.30. OCCORRENTE: Maglietta, cappellino, crema solare, costume, salviettone, cuffia (per piscina al 
coperto) e pranzo al sacco

Martedi 27 giugno GITA A CAMPOVECCHIO - CORTENO GOLGI
RITROVO in ORATORIO alle 8.00 e partenza tutti insieme. RIENTRO all’ORATORIO alle 19.00.
FELPA pesante e K-WAY (per la pioggia), SCARPE COMODE, maglietta, cappellino e pranzo al sacco

Venerdi 30 giugno GITA ALLA PINETA A CEVO
RITROVO in ORATORIO alle 8.00 e partenza tutti insieme. RIENTRO all’ORATORIO alle 18.00.
FELPA pesante e K-WAY (per la pioggia), maglietta, cappelino e pranzo al sacco

Lunedi 3 luglio  GIORNATA IN PISCINA ALLE VELE
PARTENZA in ORATORIO alle 9.00 e accompagnati dagli animatori dei gruppi raggiungeremo insieme i 
pullman. RIENTRO all’ORATORIO alle 19.00.
OCCORRENTE: Maglietta, cappellino, crema solare, costume, salviettone e pranzo al sacco
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NOME E COGNOME

.................................................................................................................................

COLORE E GRUPPO

................................................................................................................................

firma del Genitore

................................................................................................................................

Venerdì 23 giugno
in Piscina a Palazzolo  € 10  ☐
--------------------------------------------------
Martedì 27 
Campovecchio  € 10 ☐
--------------------------------------------------
Venerdì 30
Pineta a Cevo   € 10 ☐
--------------------------------------------------
Lunedì 3 luglio
in Piscina alle Vele  € 20 ☐
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Il tagliando d’iscrizione deve essere riconsegnato in segreteria entro e non oltre le ore 17.30 di MARTEDÌ 20 giugno

Gite e uscite varie del GREST 2016
... note valide per ogni fascia d’eta

1. L’uscita per le gite o le piscine avverrà in pul-
lman, salvo indicazioni diverse

2. Il pranzo è a carico dell’utente (al sacco) e 
si richiede un equipaggiamento adatto al luo-
go di destinazione (suggerito nei volantini di 
iscrizione)

3. Prima degli spostamenti dall’Oratorio e per 
l’Oratorio verrà redatto un elenco dei ragazzi 
per ogni pullman

4. Alle gite di tutte le fasce d’età non sono 
ammessi i genitori: è assicurata una gestione 
efficiente degli animatori, che non richiede la 
presenza di altri adulti

5. Per tutte le uscite, sia che vengano effettua-
te a piedi, sia che si svolgano con mezzi di tra-
sporto, il ritiro dei propri figli è esclusivamente 
in Oratorio.

6. Ogni animatore è responsabile del gruppo 
dei bambini anche quanto i genitori sono pre-
senti sia in oratorio sia nelle località delle gite

7. PER TuTTE LE usCITE (COMPREsE 
qUELLE DOVE IL CONTRIBUTO è PARI A 
€ 0) è NECEssARIA L’IsCRIzIONE, ChE hA 
VALIDITà DI AUTORIZZAZIONE.

N.B.: Per le uscite con il pullman, il recupero dei propri figli è ESCLUSIVAMENTE IN ORATORIO,  
non alla fermata bus!


