
G R E S T
Dal 18 giugno al 13 luglio

E poi continua
Dal 16 al 27 luglio



G R E S TG R E S T
Dal 18 giugno al 13 luglio 2018
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 15.00 
(con possibilità di entrata anticipata dalle 7.30).

Domenica 17 giugno ore 19.00 S. Messa di inizio Grest in Chiesa
Mercoledì 20 giugno, passeggiata in montagna.
Mercoledì 27 giugno, gita ad un parco naturalistico.
Mercoledì 4 luglio, gita ad un parco acquatico.
Giovedì 12 luglio  Serata finale in Arena San Giuseppe.
Venerdì 13 luglio, ultimo giorno di Grest

e poi continuae poi continua
Dal 16 luglio al 27 luglio 2018
Da lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

La direzione del Centro Estivo sarà a cura della cooperativa sociale 
Oragiovane. 

Grest e Centro Estivo sono due eventi pensati e organizzati da Asso-
ciazione NOI Legnaro, Azione Cattolica, Parrocchia di Legnaro, Suore 
Salesiane di Legnaro, Comune di Legnaro. Si svolgono negli spazi del 
Centro Parrocchiale della Parrocchia di San Biagio.



GREST - GIORNALIERI
7.30  Sorveglianza
8.00  Raduno
8.10  Preghiera in Chiesa
8.30  Balli e Scenetta in Teatro
9.15  Attività/Gioco
10.30  Merenda
11.00  Attività/Gioco
12.15  Premiazioni in Teatro
13.00  I uscita / Pranzo
13.45  Laboratori interni
14.00 - 15.00 II uscita / partenze 
 laboratori

SETTIMANALI
Mercoledì  Gita
Giovedì  Grande Gioco
Venerdì  S. Messa

INGRESSI al grest. Ogni ragazzo si avvicina ai propri animatori nel 
piazzale per segnare l’ingresso e insieme con loro si reca in Chiesa per la 
preghiera.

USCITE dal grest. I ragazzi verranno accompagnati al punto di incontro 
con i genitori alle 13.00 per la prima uscita e per la seconda. 
* Il Centro Estivo sarà attivato al raggiungimento dei 50 iscritti 

entro Sabato 30 giugno

ORARIORARI
E POI CONTINUA - GIORNALIERI*
7.45  Sorveglianza
8.00  Accoglienza e preghiera
8.10  Preghiera in Chiesa
9.00  Giochi
10.15  Merenda
10.45  Compiti delle vacanze 
 Laboratori creativi
12.15  I uscita 
12.30  Pranzo
13.45 Conclusione
14.00  II uscita



Le GiteLe gite
Mercoledì 20 giugno. Altipiano di Folgaria. 
Passeggiata al Biotopo e al Santuario di Santa 
Maria in Ecchen. È una zona protetta di riconosciuto 
pregio naturalistico, indicata come unico esempio 
di torbiera glacio-carsica. Inserita in una suggestiva 
cornice naturale è localmente conosciuta anche come 
“laghetto della Madonnina”. 
Facile. Durata tra andata, visita e ritorno 2,30 ore circa.

Mercoledì 27 giugno. Parco Sigurtà.
L’antica storia del Parco Giardino Sigurtà risale al 14 
maggio del 1407, quando, durante la dominazione 
veneziana di Valeggio sul Mincio, il patrizio Gerolamo 
Nicolò Contarini acquistò l’intera proprietà che al 
tempo aveva una funzione puramente agricola.
La storia del brolo continua e nel 1417, per dare lustro 
alla sua proprietà, il nobile Contarini fece costruire, su 
un edificio già esistente, una “Domus Magna”. 

Mercoledì 4 luglio. AcquaEstate di Noale (Ve).
Aquaestate è immerso nel verde, vanta una superficie 
di 40.000 mq divisi tra piscine, spazi giochi, zone 
d’ombra e aree picnic. Sono numerosi i lettini e i gazebo 
messi a disposizione degli ospiti e tutti gli spazi sono 
curati con la massima attenzione in ogni dettaglio.

Durante le gite IL GREST continua a funzionare.



gadgetgadget
IL DIARIO DEL GREST 
Il diario vi accompagnerà per tutto l’anno 
scolastico, ricco di contenuti, giochi e il 
richiamo a tutti i principali appuntamenti della 
parrocchia. Stai connesso con noi.
OMAGGIO a tutti gli iscritti.
Verrà consegnato durante un evento nel 
contesto della sagra paesana

LA MAGLIETTA DEL GREST
Ogni lunedì tingiamo di bianco il piazzale e diamo 
un bel colpo d’occhio utile per scattare fotografie 
che rimaranno per sempre.
OMAGGIO a tutti gli iscritti.
Eventuale seconda maglietta  6,00 €

LA MAGLIETTA COLORATA DEL GREST
Per chi vuole vestire griffato Grest non può 
mancare anche la maglietta colorata.
Maglietta gialla    8,00 €

IL CAPPELLINO DEL GREST
Per difendersi dal sole e offrire una bella presenza 
di colore.
Capellino    7,00 €



Laboratori pomeridianiLaboratori pomeridiani

Torneo Calcio a 5
Durante la 2° e 3° settimana
Le squadre e la formulazione dei gironi verranno 
composte in base agli iscritti. Ogni squadra sarà 
affidata da un animatore che avrà la funzione di coach.

REejam
Martedì e Giovedì 16.30-17.30. 1°-2°-3° settimana
Per chi ha voglia di ballare senza costrizioni, il 
REEJAM potrebbe essere una fantastica scoperta!  
A cura di Asd New Style.

mongolfiera
Mercoledì 19.30-21.30 3° - 4° settimana
A cura dell’ASD Volo in Mongolfiera
Due sessioni: una teorica e una pratica.
I parte teorica I ragazzi entrano nel pallone ancorato 
a terra e ne apprendono il funzionamento.
La parte pratica prevede che i ragazzi provano il volo 
vincolato fino a 30 metri.

laboratorio artistico
Lunedì e Venerdì, 15.00-16.30. 1°-2°-3° settimana.
Lun., Mar., Merc. e Giov. 15.00-16.30. 4° settimana.
Per chi ha voglia di dare sfogo al proprio estro artistico 
con il pennello in mano. A cura di Gruppo Arte ‘90.



Corso di Tennis o di Nuoto
Lun., Mar., Giov., Ven.  14.30-16.30 della 1° e 2°
Presso il Centro Sportivo Militare con i maestri del 
centro vengono attivati entrambi i corsi della durata 
di 60’ ciascuno. A cura di PadovaNuoto s.r.l.

Equitazione
Lun., Mar., Giov., Ven. 14.30-18.30 della 3° settimana
Lun., Mar., Merc., Giov. 14.30-18.30 della 4° settimana
Un corso di avvicinamento al cavallo e all’equitazione, 
presso la scuola padovana di equitazione. 
A cura di ASD Scuola Padovana di Equitazione

Uscita alla “Città degli asini”
Ogni Mercoledì 14.30-17.30
Raggiungeremo la “Città degli Asini” in bicicletta e 
vivremo i laboratori a contatto con gli animali e gli 
orti. La scelta dei laboratori sarà a piacere e i ragazzi 
decideranno la mattina stessa su una pluralità di 
proposte a quale laboratorio aderire.

Parco la fenice
Venerdì 14.30-17.30 della prima settimana
Due ore in cui proponiamo giro del parco ed 
infarinatura generale sulle varie fonti da energia 
rinnovabile; laboratorio scelto tra cui caccia al tesoro 
sull’ energia e laboratorio sul mondo delle api.

Laboratori pomeridianiLaboratori pomeridiani







QUOTE SETTIMANALI GREST
MATTINA      CON IL PRANZO
8.00-13.00: 35,00 €    8.00-15.00: 50,00 €
AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sulle iscrizioni per più settimane sono valide solo se l’iscrizione vie-
ne effettuata nello stesso momento.
2 settimane Mattina: 65,00 €; con pranzo 95,00 €
3 settimane Mattina: 90,00 €; con pranzo:  € 135,00
4 settimane Mattina: 115,00 €; con pranzo:  € 165,00
Tesseramento Associazione NOI obbligatorio: 6,00 €
Non Residenti: + 5,00 € / settimana

QUOTE SETTIMANALI GREST... e poi continua
MATTINA      CON IL PRANZO
8.00-13.00: 40,00 €    8.00-15.00: 55,00 €

GITE
Folgaria 12,00 €;  Parco Sigurtà 19,00 €;  Parco Acquatico 19,00 €

LABORATORI POMERIDIANI**
Laboratorio Artistico  5,00 / settimana  Reejam  5,00 € /settimana
Torneo Calcio a 5  10,00 €    Mongolfiera*  20,00 € a volta 
Tennis/Nuoto  40,00 € /settimana Equitazione*     60,00 €/settimana
Città degli Asini* 10,00 € a volta  Parco la Fenice 7,00 € a volta
* Spese conguaglio trasporto escluse e da aggiungere eventualmente in un secondo momento
** Tutti i laboratori verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Il laboratorio della mongolfiera è aperto anche per i genitori

quotequote



ISCRIZIONE ON LINE
www.parrocchialegnaro.org 

entro e non oltre  Martedì 5 Giugno 2018

Istruzioni:
• www.parrocchialegnaro.org - login 
• Inserire nel login l’indirizzo mail scelto in fase di registrazione e la 

password. Chi non si ricorda la password può farsene arrivare una di 
nuova cliccando sul tasto apposito.

• Verificare dati personali in profilo/componenti famiglia 
• Cliccare iscrizioni e selezionare tramite tendine le opzioni preferite. 
• Cliccare freccia verde per confermare.
• Integrare nella sezione gadget/attività/gite le opzioni e confermare. 
• Procedere al pagamento in contanti o con bonifico. 

Sarà possibile il rinnovo settimanale INDEROGABILMENTE entro il Ve-
nerdì precedente.

Siamo a disposizione per quanti impossibilitati all’accesso informatico 
nei seguenti giorni ed orari: Domenica 20 e 27 maggio e Domenica 3 
giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.30, presso infopoint nel bar del patro-
nato.

iscrizioniIscrizioni

INCONTRO GENITORI PRESENTAZIONE DEL GREST
Il Grest 2018 verrà presentato ai genitori Lunedì 16 aprile 2018 ore 
20.45 in Sala Parrocchiale.
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dai un anima
all’estate

Soul
Summer

CAMPO CHIERICHETTI - CORETTO
18-21 luglio Passo del Tonale

CAMPO ACR 6/8
15-18 luglio Passo del Tonale

CAMPO ACR 9/11
15-20 luglio Passo del Tonale

CAMPO ACR 12/13
20-26 luglio Passo del Tonale

CAMPO ACR 14ENNI
28 lug. - 4 ago Valle Aurina

CAMPO 1 SUPERIORE
28 lug. - 4 ago Valle Aurina

CAMPO 2-3 SUPERIORE
5-12 agosto Via Francigena
(ultimo tratto) fino a Roma.

CAMPO GIOVANI
11-12 agosto Roma
21-26 agosto la Polonia di GPII

VIAGGIARE PER CONDIVIDERE
viaggio missionario per i giovani

CAMPO FAMIGLIE
12-19 agosto Natz (Valle Isarco)
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