
PARROCCHIA SAN PIETRO ORSEOLO  
 
 

GREST 2023 
    “Gesù uomo tra noi” 

 
 

 

 

 

Dal 12 al 30 giugno 

GRUPPO ELEMENTARI 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI ON LINE 

Presso il sito parrocchiale: www.sanpietroorseolo.it 
a partire dalle 8.00 di lunedì 27 marzo fino alle ore 12.00 di domenica 02 aprile 

 

 



GREST 2023 
 

 

 
Referenti: 
Elisa 349.4248389 
Roberta 388.8115894/349.4798870 
 
PERIODO 
Da Lunedì 12 a Venerdì 30 giugno 2023 
dalle 8.00 alle 16.00   
ATTENZIONE: il venerdì dalle 8.00 alle 14.00 
 
SEDE 
Chiesa S.Maria Assunta Via Vallon 
 
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 (mattino e pomeriggio) pranzo completo ad esclusione del 
Mercoledì (merende e pranzo al sacco fornito dalla famiglia) 
Costi gita del mercoledì (visite guidate) 
Cappellino e zainetto 
 
ISCRIZIONI 
È previsto un tetto massimo di iscritti pari a 50 bambini. 
Il versamento delle quote di iscrizione e di tesseramento dovrà avvenire nelle 
modalità, nei giorni e negli orari che verranno comunicati via mail successivamente 
alla conferma dell’ iscrizione, possibilmente in un’unica soluzione. 
 
ACCOGLIENZA  
A partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 8.45 
esclusivamente presso la sede di S. Maria Assunta in Via Vallon  
 
 
 



OCCORRENTE 
N. 2 zainetti con nome e cognome ben visibile all’esterno: 

- Piatti, posate bicchiere, tovaglietta,  
  bottiglietta d’acqua (con nome)  
  zainetto da portare e riportare a casa quotidianamente. 
- Cambio vestiti (mutande comprese!) e scarpe da lasciare in sede 
  
 

USCITA del MERCOLEDÌ 
 
Uscita di gruppo il MERCOLEDÌ 
Partenza alle 8.15 da viale don Sturzo con pullman privato 
Pranzo al sacco fornito dalla famiglia  
Modulo specifico di autorizzazione da restituire firmato. 
 

 

TERMINE ATTIVITÀ 
I bambini possono essere ripresi dai genitori o dalle persone delegate nei seguenti 

orari: 

- dalle 16.00 ALLE 16.30 presso la sede di  S.Maria  Assunta in Via Vallon 

  (il venerdì alle ore 14.00) 

 

 

 

  

ATTENZIONE!!!!! 

TUTTI I VENERDÌ TERMINE ORE 14.00 
 

 

 

 

 

 

 



GREST 
 

Il Gr.Est è una occasione che diamo ai bambini 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 

 oppure 

Roberta (388.8115894)  

  

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 

  


