
 

PARROCCHIA SAN PIETRO ORSEOLO 
 

 
 

 

 

 

 

 

    

 da lunedì 11 a venerdì 29 giugno 2018 

GRUPPO MEDIE 

per informazioni  

consulta e scarica il volantino gr.est 2018 

www.sanpietroorseolo.it 

 

ISCRIZIONI SOLO ON LINE 

sul modulo predisposto a partire da martedì 2 maggio 2018 

www.sanpietroorseolo.it 

 
 

http://www.sanpietroorseolo.it/
http://www.sanpietroorseolo.it/


 

 

GREST 2018 

 
 

PERIODO 
Da Lunedì 11 a Venerdì 29 giugno 2018 
dalle 8.00 alle 16.30   
 
SEDE 
Patronato San Pietro Orseolo V.le Don L. Sturzo, 21 (Aula San Francesco). 
La maggior parte delle attività si svolgerà all’esterno e i ragazzi si sposteranno 
accompagnati in bicicletta. 
 
COSTI 
Iscrizione obbligatoria 
7,00 €  tesseramento e assicurazione con Ass. NOI (per i non tesserati)   
10,00 €  iscrizione 
Costo  
55,00 € a settimana nel caso di un solo figlio iscritto   
50,00 € a settimana nel caso di fratelli. 
Il costo comprende:  
Due merende, pranzo completo ad esclusione del giovedì (pranzo al sacco) 
 
ISCRIZIONI 
Massimo 20 ragazzi dalla prima alla seconda media fatta. 
Iscrizioni  
Da mercoledì 2 a venerdì 18 maggio ON LINE sul sito www.sanpietroorseolo.it 
Raccolta delle quote di iscrizione e partecipazione 
Domenica 20 maggio dalle  10.30 alle 12.00 in stanza “Fornace” 
Domenica 27 maggio dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 12.00 alle 14.00 durante la 
“Festa della Terra” al Gazebo Grest 
Contatti 
Don Corrado 
Elisa Serci  (349.4248389) 
Indirizzo mail: grest@sanpietroorseolo.it  

 
 

http://www.sanpietroorseolo.it/


 
 
ACCOGLIENZA  
Ore 8.00/8.30 accoglienza garantita presso l’aula San Francesco 
(Ingresso da Via De Nicola, accanto alla scuola materna) 
Raccomandiamo la puntualità! 
 
 
OCCORRENTE 
N. 1 zainetto con nome e cognome ben visibile all’esterno: 
- Cambio vestiti, ciabatte, asciugamano, costume, cappellino, 
  crema solare, da lasciare se non utilizzato. 
- 1 bottiglietta d’acqua 
- Imob o Venezia Unica 
- Obbligatorio caschetto e k-way 

 
 

IL GIOVEDI’ 
Uscita tutti insieme, gruppo medie ed elementari, in gemellaggio con 
la parrocchia di S. Paolo, ai parchi acquatici della nostra provincia. 
Partenza da V.le don L. Sturzo con pullman privato ore 8.30 
Verrà ogni volta consegnato un modulo specifico per l’autorizzazione. 
Pranzo al sacco fornito dalla famiglia. 

 
 

TERMINE ATTIVITÀ 

 Ore 16.30 presso aula san Francesco 

 

 

 

 

VENERDI’ 29 GIUGNO ore 19.00 FESTA CONCLUSIVA 

(Presso la sede del Grest Elementari in Via Vallon) 

CENA CONDIVISA – PREMIAZIONI - ESIBIZIONI 

 

 

 



 
 

 

GR.EST 
 

Il Gr.Est è una occasione che diamo ai ragazzi di vivere da cristiani una 

piccola parte delle loro vacanze estive, perché vivano un’ esperienza che li porti 

a conoscere e seguire Gesù, quel Gesù che vuole giocare e divertirsi con loro. 

Il Gr.Est, che letteralmente significa gruppo estivo, è un'attività che  

coinvolge bambini e ragazzi dai sei ai dodici anni in un'esperienza di gruppo, di 

preghiera, di collaborazione, di gioco, di canto, di sana competizione, di 

divertimento, di laboratori, di arte… e chi più ne ha più ne metta! 

Tutto viene costruito e organizzato sotto la guida di adulti e ragazzi che 

decidono di dedicare parte delle loro vacanze ai più piccoli vivendo questa 

esperienza di volontariato e dono di sé, preparandosi con impegno a diventare 

animatori, collaboratori, cuochi e  accompagnatori… Non c'è modo più bello di 

farlo se non stando insieme a Cristo che riscopriamo negli altri. 

 

DONA ANCHE TU UN PO’ DEL TUO TEMPO PER AIUTARCI! 

contatta il parroco don Corrado 

Roberta (388.8115894) 

Oppure i responsabili Elisa, Andrea, Patrizia 

       

SOSTIENI QUESTA IMPORTANTE ATTIVITA’ 

DONANDO IL TUO 5X1000  

non costa nulla ma consente a noi di fare molto 

basta aggiungere la firma sul modello CUD o sulla denuncia dei redditi 

aggiungendo questo codice fiscale 

901 174 802 78 

     

GRAZIE A TUTTI! 
 


