
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Ogni giorno 

dalle 09.00 

alle 12.00 

Prima 

settimana 
Dal 22-23 

giugno 

Seconda 

settimana 
Dal 26 al 30 

giugno 

Terza 

settimana 
Dal 3 al 7 luglio 

Quarta 

settimana 
Dal 10 al 14 luglio 

Lunedì  09.00 preghiera in 
oratorio e inizio dei 
laboratori 

09.00 preghiera in 
oratorio e inizio 

dei laboratori 

09.00 preghiera in 
oratorio e inizio dei 
laboratori 

Martedì  09.00 preghiera in 
oratorio e inizio dei 

laboratori 

Parco Manin 09.00 preghiera in 
oratorio e inizio dei 
laboratori 

Mercoledì  09.00 preghiera in 
oratorio e inizio dei 
laboratori 

09.00 preghiera in 
oratorio e inizio 

dei laboratori 

09.00 preghiera in 
oratorio e inizio dei 

laboratori 
Giovedì 

 

09.00 santa 
messa in chiesa e 

poi giochi 

 

USCITA 

 

USCITA 
 

USCITA 

Venerdì 

 
 

USCITA 

09.00 preghiera in 
oratorio e inizio dei 
laboratori 

09.00 preghiera in 
oratorio e inizio 
dei laboratori 

09.00 preghiera in 
oratorio e 

Preparazione 

serata finale 

Io sottoscritto_____________________    iscrivo 

mio/a figlio/a____________________________ 

nato/a______________________il___________ 

residente a ______________________________ 

in Via____________________________n°_____ 

n°tel.__________________________________ _ 

al Gr.Est 2017  “Espera!”. 

Settimane di partecipazione 

I. 22/6 – 23/6         

II. 26/6 – 30/6                                          

III. 3/7 –  7/7                                       

IV. 10/7 –  14/7                                       

Ricordiamo che per partecipare ogni ragazzo deve 

essere iscritto all’associazione NOI Oratori Italiani del 

costo di 6 euro. Con l’iscrizione è compresa anche la 

maglietta del grest. 
Con la sottoscrizione del presente modulo i genitori, o l’esercente la 

potestà,  prendono atto del programma di massima previsto per il Grest. 

Gli stessi dichiarano di liberare la Parrocchia Beata Vergine Maria 

Immacolata di Montebelluna, organizzatrice, da qualsiasi responsabilità per 

incidenti che dovessero occorrere al proprio figlio/a, nonché per danni 

diretti o indiretti a cose del medesimo e/o di terzi e/o per danni ad altre 

persone che dovessero verificarsi durante le attività del Grest per tutto 

il periodo e in ogni luogo nel quale avessero a svolgersi attività previste 

per il medesimo Grest e si impegnano, sin d’ora, a rinunciare alla facoltà 

di intraprende qualsiasi azione legale verso la Parrocchia Beata Vergine di 

Montebelluna e/o i suoi collaboratori in relazione a quanto sopra. 

Informativa Legge della "Privacy" e consenso al trattamento dei dati 

personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare degli art. 7 e 13, 

acconsento che i dati sopra forniti siano utilizzati per espletare gli 

obblighi di legge e nell'ambito dell'attività svolta dalla Parrocchia Beata 

Vergine, con sede in Montebelluna, Piazza Mons. Furlan n. 3.  

 

Firma genitore o esercente la potestà:  
 

 

 

 

Oggnnii  Seettttiimmaannaa  

NOVITA’: 4 fantastiche USCITE 
In Piscina Venerdì 23 giugno: Conca Verde a Borso del G. 

In Montagna Giovedì 29 giugno: Val Gares a Canale d’Agordo 

Al Mare Giovedì 6 luglio: a Cavallino Casa Maria Assunta  

Al Lago Giovedì 13luglio: al Lago di Barcis  

 

Info importanti 
ORARI: dalle 09.00 alle 12.00 (per i genitori che lavorano possibilità di portare i figli già dalle 

08.15 in oratorio). 

INIZIO GREST: Giovedì 22 giugno ore 9.00 con la S. Messa. I primi due giorni di Grest sono 

gratis. 

SERATA CONCLUSIVA: Venerdì 14 luglio ore 20.45 

USCITE: le gite si pagano a parte e non sono comprese nella quota. In caso di mal tempo la gita 

verrà annullata e il Grest sarà sospeso (la quota  sarà restituita). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Espera” 
Un DESIDERIO x il domani 

 
  

dalla 1à elementare 

alla  3à media 

 

 

Dal 22 giugno al 14 

luglio 

 

1. TRAFORO              

2. PIROGRAFIA   

3. PITTURA SU TERRACOTTA

4. GIMME BAG                           
Pittura su borse di stoffa   
5. MASCHERE e DECOUPAGE

6. COLORA LA T-SHIRT                      

7. BRACCIALETTI                                

8. THE VOICE              
L’arte di cantare 

9. POLLICE VERDE                          

Arte del giardinaggio 

10. ORIGAMI             

11. BASKET              

12. CALCIO ELEM.                     

13. CALCIO  MEDIE           

14. PALLAVOLO                

15. POP CORN’S ART            

16. CUCINA MASTERCHEF      

17. PANE E PIZZA                       

18. AGO E FILO                          

19. SURVIVAL tecniche di 

sopravvivenza                                         

20. PRONTO SOCCORSO           

                         

NB: qualche laboratorio 

potrebbe non essere attivato 

per cause impreviste! 

 
Segna con una “X” 

i 3 laboratori che ti piacerebbe fare 

nelle -2à-3à-4à settimana  

(fino ad esaurimento posti). 

 

 
 



 

AVVISO IMPORTANTE 
Come lo scorso anno abbiamo pensato 
di venire incontro come parrocchia alle 
esigenze delle famiglie, proponendo in 
Duomo il grest al mattino dalle 
09.00 alle 12.00 (favorendo i genitori 
che lavorano che potranno 
accompagnare i loro figli se lo vorranno 
già dalle 08.15) mentre nel pomeriggio 
a Contea dalle 15.00 alle 18.00.  
  

 
 

 
 

 

ISCRIZIONI  4 date 
Lunedì 15 maggio 

(ore 14.30-16.00) in oratorio 

Sabato 20 maggio 

(dalle 09.00-10.30 e pomeriggio 

dalle14.30-16.00) 

Domenica 4 giugno 

(ore 10.30-12.00) in oratorio 

Domenica 11 giugno 

(ore 10.30-12.00) in oratorio 

 

Quota di Partecipazione 

  Nei primi 

2 giorni 

si paga 

solo 

l’uscita 

di Borso 

 

1 

SETT. 

2 

SETT. 

3  

SETT. 

I  

FIGLIO 

15 € 30 € 45 € 

II 

FIGLIO 

13 € 26 € 35 € 

III 

FIGLIO 

10 € 20 € 30 € 

La prima Gita a Borso si pagherà il giorno 

dell’iscrizione al GREST. 

La riduzione non vale se il fratello è animatore al Grest. 

 

 


