
Giornata Tipo del GREST
ore 14.00   partenza pullman
ore 14.15 accoglienza dei ragazzi
ore 14.30 preghiera iniziale in chiesa o in salone
ore 14.45 giochi a squadre / laboratori due pomeriggi a settimana
ore 16.15 merenda nelle squadre
ore 16.35 ripresa  giochi  squadre  presso  l’oratorio  o  gli  spazi  verdi  pubblici  più  vicini
disponibili
ore 18.00 conclusione giornata, breve verifica, preghiera finale, inno, avvisi
ore 18.30 ripartenza pullman

ATTIVITA’ –  L’attività si svolgerà a pomeriggi alterni a Chiesa e Torre, precisamente: lunedì e
giovedì a Chiesa; mertedì e venerdì a Torre. Ogni mercoledì si svolgerà la gita insieme al Grest di
Lanzada e Caspoggio; 

TRASPORTI - un pullman STPS partirà ogni lunedì e giovedì dal ponte sul Torreggio a Torre alle
ore 14 per trasportare a Chiesa bambini, ragazzi e adolescenti.  Il martedì e venerdì sarà l’inverso:
un pullman partirà da Chiesa (ritrovo presso il sagrato della chiesa  alle ore 13.50) per Torre.   Il
rientro sarà alle ore 18.30.  In caso di brutto tempo, la gita del mercoledì verrà spostata al giovedì,
e al mercoledì si anticiperà il programma del giovedì (cioè Grest a Chiesa). 

N.b.:  Si  fa  presente alle famiglie  dei  ragazzi che non è  consigliato portare cellulare  o altri
strumenti elettronici che non favoriscono la condivisione del gioco e del tempo con i coetanei.
Per qualunque comunicazione urgente noi abbiamo il contatto da voi indicato e voi i nostri. È
più che sufficiente!

NUMERI UTILI:
Don Renato   335 5433490;  Suor Anna 320 1810250; Suor Imelda 333 8838849;
Andrea Ioli 347 1000908; Samanta 347 6851810; Cristina 3397611114



GITA  -  Mercoledì 5 luglio due gite:

I ragazzi delle Medie andranno a Sondrio col pullman con partenza alle
ore 8.00 (tappe: Caspoggio piazza Milano, poi Lanzada fermata via Palù,
Chiesa via Squadrani davanti alle scuole medie, infine a Torre al ponte
sul  Torreggio).  Arrivo  a  Sondrio  viale  Milano  ore  9.00;  in  bici
attraversamento  della  città  scortati  dai  vigili  urbani  fino  al  Sentiero
Valtellina.  Giochi.  Pranzo al  sacco.  Poi  in bici fino a Caiolo (visita

centro Elicotteri e 118). 
Un automezzo trasporterà la sera prima (martedì) le bici dei partecipanti a Sondrio. Quindi, ognuno
dovrà portare martedì sera alle ore 20.00 la sua bici davanti al proprio oratorio.  Al ritorno della gita,
solo su autorizzazione, qualche ragazzo può risalire in bici sul sentiero Rusca con don Renato. Gli
altri tornano in pullman, partendo da Sondrio alle ore 17.30 circa. 
Le bici verranno lasciate  a fine pomeriggio di nuovo all’oratorio di viale Milano e quindi riportate
nei paesi la sera stessa verso le ore 20.30.     
Obbligatori  casco e  camera d’aria  adatta  alla  bici.  Portare  pranzo al  sacco,  k-way,  maglietta  di
ricambio.  In caso di maltempo,  la  gita verrà rimandata al  giorno successivo.  Prima ci  si  iscrive
(anche venerdì) più facile è organizzare il trasporto biciclette. Quota: € 5 per il pullman.

I  bambini  delle  Elementari invece  andranno  in  gita  all’Aprica.  Un  pullman
partirà da Caspoggio alle ore 7.20, un altro da Lanzada alla stessa ora. Uno dei
due pullman farà quindi tappa a Chiesa alle 7.30 e l’altro a Torre. Saliremo con la
funivia  in  Magnolta  (2000mt.)  e  visiteremo  il  famoso  Osservatorio  eco-
faunistico. Portare pranzo al sacco, scarponcini, cappellino, k-way, crema solare,
foulard, maglietta di ricambio. Quota: € 15  (pullman + ingresso Parco + funivia
Magnolta). Dall’Aprica ripartiremo verso le ore 17.30.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
modulo iscrizione: ritagliare e consegnare entro max. LUNEDÌ per Sondrio-Caiolo, MARTEDÌ per Aprica

Il sottoscritto …..……………………………………………… autorizza  il/la  proprio figlio/a  

……………………………………………………   a partecipare alla gita del Grest di mercoledì 5 luglio 2017

□ all’Aprica 

□ a Sondrio – Caiolo                       □ autorizzando  □ non autorizzando il ritorno in bici lungo il sentiero Rusca

e autorizza l’altro/a  figlio/a ……………………………………………….
a partecipare alla gita del Grest di mercoledì 5 luglio 2017

□ all’Aprica 

□ a Sondrio – Caiolo                       □ autorizzando  □ non autorizzando il ritorno in bici lungo il sentiero Rusca. 

NB: per problemi particolari, per es. mancanza della bicicletta ci si rivolga a don Renato

                                                                                    FIRMA ______________________________________


