
TERZA 
MEDIA! 
Dal 17/6 al 12/7 

 

 

Ciao, cari ragazzi di 3 media!!! 
Pronti??!? 

Anche quest’anno un Grest speciale 
per tutti voi!!! 

4 settimane piene di divertimento… 
Qual sarà il titolo del nuovo grest??? 

“WUNDER!” 

 

Cosa faremo??? 

ATTIVITA’, USCITE 

AVVENTUROSE, GITE, 

LABORATORI, 

INCONTRI E 

SERVIZIO… 

Cosa vivremo? 

Dialogo, 

condivisione, 

Divertimento 

Gioia  vera 

COME NON MAI!! 

D’altra parte….quest’anno siete grandi!!!  

Vedrete non sarà il solito Grest… 

staremo insieme a tutti gli altri… 

ma ne faremo delle nostre!!!  

 

 ISCRIZIONI:                                 

Lunedì 13 maggio 
(dalle 14.30-16.30) in oratorio 
Sabato 18 maggio 
(dalle 09.00-11.00) in oratorio 
Sabato 25 maggio 
(dalle 09.00-11.00) in oratorio 
Sabato 8 giugno 
(dalle 09.00-11.00) in oratorio 
Sabato 15 giugno 
(dalle 09.00-11.00) in oratorio 

 



 

 

Ogni 

giorno 

dalle 09.00 

alle 12.00 

Prima 

settimana 

Dal 17-21 

giugno 

Seconda 

settimana 

Dal 24 al 28 

giugno 

Terza 

settimana 

Dal 1 al 5 

luglio 

Quarta 

settimana 

Dal  8  al 12  

luglio 

Lunedì 09.00 santa messa in 
chiesa e poi giochi 

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 

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 

09.00 preghiera in 
oratorio e inizio dei 
laboratori 

Giovedì 

 

 

USCITA 

 

USCITA 

 

USCITA 

 

USCITA 

Venerdì 

 

09.00 preghiera in 
oratorio e inizio dei 
laboratori 
 

09.00 preghiera in 
oratorio e inizio dei 
laboratori 

Family  Dinner 

09.00 preghiera in 
oratorio e inizio 
dei laboratori 

09.00 preghiera in 
oratorio e 
Preparazione 

serata 

finale 

PPrrooggrrammmma  ((ddii  mmaassssiimmaa....!!))    

DDeelllle 4  SSeettttiimmanne  

Io sottoscritto_______________________ 

iscrivo mio/a figlio/___________________ 

nato/a il____________________________ 

n° tel.______________________________ 

n° cell ragazzo_______________________ 

al Gr.Est 2019 “Wunder: i misteri nordici”. 

Già tesserato al  NOI 2019?  SI   NO 
Presso il Circolo parrocchia di __________ 
Settimane di partecipazione 

I. 17/6 – 21/6         

II. 24/6 – 28/6                                          

III. 1/7 –  5/7                                         

IV. 8/7 –  12/7                                       

  Una 
SETT. 

Due 
SETT. 

Tre   
SETT. 

Visto che la 
prima settimana 
i    ragazzi 
saranno 
impegnati con 
gli esami se 
parteciperanno 
solo alcuni 
giorni sarà 
Gratis! 

I  
FIGLIO 

15 € 30 € 45 € 

II  
FIGLIO 

13 € 26 € 39 € 

III  
FIGLIO 

10 € 20 € 30 € 

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

 

4 fantastiche USCITE 
Piscina  Giovedì 20 giugno: Acqualandia-Jesolo 

Mare Giovedì 27 giugno: a Cavallino  

Montagna Giovedì 4 luglio: alle 5 Torri e rif. Scoiattoli 

Lago Giovedì 11 luglio: al Lago di Barcis  
 

Inizio Grest:  
Lunedì 17 giugno alle 9.00 in chiesa 

Serata finale:  
Venerdì 12 luglio alle 20.45 sul sagrato del Duomo 

 

 l’orario di inizio  è sempre alle 9.00 con 
la preghiera  per terminare alle ore 12.00; 

  

 
SOLO PER VOI… 
 

 Saranno previste delle uscite 
speciali per voi di III media come 
Gardaland e Rafting e… 
+ una uscita dove dormire fuori! 

 


