Programma prima settimana
GREST 26-30 giugno
per Chiesa e Torre
ATTIVITA’ – L’attività si svolgerà a pomeriggi alterni a Chiesa e Torre, precisamente: lunedì e giovedì a Chiesa;
martedì 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).
LABORATORI - Un momento importante del Grest è costituito dal laboratori, diversificati in base alle età
dei ragazzi.
LABORATORIO MANUALE PER I PICCOLI
LABORATORIO TAGLIA E CUCI
LABORATORIO DI BALLO
LABORATORIO DI CUCINA
LABORATORIO DI PITTURA
LABORATORIO DI FALEGNAMERIA
LABORATORIO DI FIMO
PULIZIA BOSCHI E RICICLO
ORIENTEERING
PRIMO SOCCORSO
GITA - Mercoledì 28 giugno andremo tutti al rifugio Bosio.
Per i ragazzi dalla 5^ elem. in su: ritrovo alla piazzola prima della sbarra alle ore 07.45 per salire a
piedi verso l’Alpe Lago lungo il sentiero.
Per i più piccoli: ritrovo a Chiesa presso il santuario Madonna degli Alpini alle ore 8.00 per i ragazzi
di 3^ e 4^ elementare; ritrovo alle ore 9.00 per quelli di 1^ e 2^ elementare. Questi ragazzi saranno
trasportati con pulmini All’Alpe Lago per accorciare il percorso a piedi.
Dall’Alpe Lago si camminerà tutti insieme fino alla Bosio. Si raccomanda di portare scarponcini,
cappellino, merenda al sacco, una maglietta di ricambio, la k-way, crema solare e soprattutto il foulard del
Grest per i giochi a squadre. Chi avesse difficoltà particolari per la partecipazione o il cammino a piedi,
contatti gli adulti responsabili. Si rientrerà a piedi a Chiesa Santuario verso le ore 19.00.
Le iscrizioni alla gita devono arrivare entro martedì 27 alle ore 18, per poter calcolare il numero esatto dei
partecipanti. In caso di maltempo, la gita verrà rimandata al giorno successivo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modulo iscrizione gita: (da ritagliare e consegnare)
Il sottoscritto genitore di ……………………………. e di …………….………………. autorizza il/la/i proprio
figlio/a/i a partecipare alla gita del Grest al Rif. Bosio mercoledì 28 giugno 2017 e solleva la Parrocchia da
ogni responsabilità.
FIRMA ______________________________________

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

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
Suor Anna
Suor Imelda
Andrea Ioli
Samanta
Cristina

RITIRO DELLE ISCRIZIONI

335 5433490
320 1810250
333 8838849
347 1000908
347 6851810
3397611114

Chiesa:
* Sabato 10 giugno e sabato 18 giugno fuori dalla chiesa
Madonna degli alpini dalle 17 alle 19.
* Martedì 20 giugno in oratorio dalle 15 alle 17.
Torre:
* Presso l’abitazione delle suore in casa parrocchiale.
Caspoggio
* Venerdì 16 giugno e martedì 20 giugno presso l’aula
Grest (vicino al campetto parrocchiale) dalle 15 alle 17.
Lanzada
* Giovedì 15 giugno dalle 15.30 alle 17, martedì 20 giugno
dalle 9.30 alle 11, giovedì 22 giugno dalle 15.30 alle 17 e
martedì 13 dalle 9.30 alle 11 in oratorio.

