
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

Venerdì 14 luglio faremo la festa conclusiva del GREST a Caspoggio, 
presso il Palazzetto: 

sono invitati tutti i ragazzi e le loro famiglie! inizio alle ore 20.45



GITA  -  Mercoledì 12 luglio gita per tutti a Chiavenna

Tre pullman partiranno da Chiesa
(parcheggio  scuole  medie),
Caspoggio  (piazza  Milano)  e
Lanzada (sotto le scuole) alle ore
8.00.  

Portare  pranzo  al  sacco,  scarpe
comode,  cappellino,  k-way,  crema
solare, foulard, maglietta di ricambio.
Quota: € 15  

Dopo una sosta a Chiavenna-centro e la s. messa nell’antica Collegiata di San
Lorenzo, raggiungeremo a piedi Borgonuovo di Piuro,  seguendo la ciclabile.
Dopo pranzo, alcuni giochi nelle squadre. Ammireremo le meravigliose cascate dell’Acqua Fraggia. 
Il rientro è previsto per le ore 18.30 circa.

- - - - modulo iscrizione gita:    - - - - - - - - - - - -  -(da ritagliare e consegnare entro lunedì ore 18.00) - - - - -

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

……………………………………………………  e ………………………………………………………

a partecipare alla gita del Grest di mercoledì 12 luglio 2017 a Chiavenna. 
                                                                                  

FIRMA ______________________________________


