DAL 12 GIUGNO AL 27 LUGLIO
L’Associazione “Cieli Aperti”, in collaborazione con la Parrocchia S. Maria del Soccorso e la
Polisportiva Il Sogno A.S.D. organizza il GREST (GRuppo ESTivo) dal 11 Giugno al 27 Luglio,
dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8:00 alle 16:30.
Ore
Ore
Ore
Ore

8:00-9:00 --> accoglienza
9:00-12:30 --> attività e giochi
13:00-14:00 --> pranzo al sacco e fine attività (per chi resta solo la mattina)
14:00-16:30 --> attività e giochi per coloro che rimangono!
Quota d’iscrizione: € 35,00 (comprensiva di copertura assicurativa)
Quota settimanale (solo mattina o solo pomeriggio):
€ 20,00
Quota settimanale (mattina e pomeriggio):
€ 40,00
Quota giornaliera o mattina o pomeriggio
€ 5,00

La quota della settimana dovrà essere versata per intero ogni lunedì.
L’attività è rivolta ai bambini ed ai ragazzi dalla I elementare (già frequentata o da
frequentare) alla III media, i casi particolari sono da concordare con i responsabili.
--------------------------------Il ritrovo per l'attività giornaliera è previsto presso i locali della Parrocchia in via
Marengo n°51.
Proponiamo attività di DANZA, MUSICA, TEATRO, USCITE SUL TERRITORIO,
GIORNATE IN PISCINA, AIUTO NEI COMPITI DELLE VACANZE.
16 Luglio--> gita a Mirabilandia
Orario per le iscrizioni --> a partire dal 2 Maggio Lunedì/Mercoledì dalle ore 18:00 alle
ore 19:00 e Martedì/Giovedì dalle ore 8:15 alle ore 10:00 presso i locali della Parrocchia in
via Marengo n°51. Le iscrizioni sono garantite fino al raggiungimento del numero massimo.
Per informazioni e iscrizioni  Giulia (3398827529) Associazione (3898475801)
E infine… Grest Settembrino dal 3 al 14 Settembre, dalle ore 8 alle 14, con possibilità di
rimanere fino alle 17. Si prega di fare una pre-iscrizione a Luglio. Costo complessivo per
l’intero periodo: solo mattina €60, mattina e pomeriggio (con ghiacciolo incluso) €80.
AVVISI IMPORTANTI



Vi preghiamo di informarci su eventuali allergie e problemi affini dei vostri figli.
Vi consigliamo vivamente di non far portare oggetti di valore (cellulari,
Nintendo DS, PsP, I-pod, I-phone, I-pad, ecc.), non saremo responsabili di
eventuali smarrimenti.

