
A tutte le ditte, alle attività commerciali 

e a tutti coloro che, 

a vario titolo e in diverso modo, 

hanno contribuito e si sono dati da fare  

per la riuscita del Grest 

un caloroso e riconoscente 

GRAZIE! 

GIOVEDÌ 04 LUGLIO 

ore 20.30   

Rappresentazione teatrale  

dei ragazzi di 1^ superiore 

Venerdì 05 luglio 

dalle ore 14.30 alle 18.00 attività del Grest 

Ore 18.30 

S. Messa conclusiva  

A seguire 

Serata finale  
Buffet per tutti 

Premiazioni e ringraziamenti 

Parrocchia del Duomo Santa Maria Assunta - Pieve di Soligo 

Grest 2019 
Dal 17 giugno al 5 luglio    

Per bambini e ragazzi 

Dalla  2
a 

elementare alla 3
a
 media 

 



Si raccomanda di leggere attentamente gli avvisi riportati in questo volantino 

e le comunicazioni che verranno esposte quotidianamente in bacheca. 

  Laboratori di creatività 
1.  TRAFORO 

2.  MIDOLLINO 

3.  SALVADANAIO 

4.  FUORI PORTA IN FELTRO 

5.  GHIRLANDA DECORATA 

6.  BRACCIALETTI 

7.  ELMO E SPADA DEI VICHINGHI 

 Giornata normale del Grest 

14.30  Accoglienza 

14.45  Teatro 

15.00   Momento formativo 

                              PICCOLI (2ª-4ª elem.)   

15.30  laboratori  

16.30  Merenda   

16.45  Giochi 

                      GRANDI (5ª elem.-3ª media) 

15.30  Giochi 

16.30  Merenda 

16.45  laboratori 

17.45  comunicazioni, balli ecc.   

18.00  Tutti a casa 

USCITE 

Serata sportiva giovedì 27 giugno ore 20.30 

Con la collaborazione di varie associazioni sportive. 

Mercoledì 19 giugno 

Passeggiata Barbisano - Collalto 
Partenza ore 8.30 dal piazzale dell’oratorio Careni. Rientro ore 18.00. 

Pastasciutta preparata dagli alpini di Pieve di Soligo 

I bambini di 2ª elementare devono essere accompagnati da un adulto.   

Portare: abbigliamento comodo, scarpe adatte, cappellino, acqua o altre bibite. 

Si raccomanda di portare la maglietta del  Grest 

Mercoledì 26 giugno 

Gita al Parco Avventura Pianezze 
Partenza  in corriera ore 8.30 dal piazzale dell’oratorio Careni. Rientro  ore 18.00 circa.  

Quota di partecipazione €  18,00 

Pranzo al sacco. Portare: abbigliamento comodo, scarpe adatte, cappellino.  

La gita è riservata agli iscritti al Grest. 

I bambini di 2ª elementare devono essere accompagnati da un adulto.  

In caso di pioggia l’uscita sarà spostata a venerdì 28, mentre il mercoledì 

si farà attività normale di Grest. 
 

Mercoledì 03 luglio 

Gita alla Piscina Conca Verde di Borso del Grappa 
Partenza  in corriera ore 9.00 dal piazzale dell’oratorio Careni. Rientro ore 18.00 circa.  

Quota di partecipazione €  18,00 

Pranzo al sacco.  

I bambini di 2ª elementare devono essere accompagnati da un adulto.  

È obbligatorio l’uso della cuffia 

La gita è riservata agli iscritti al Grest. 

IIn caso di pioggia l’uscita verrà annullata e non ci sarà attività del Grest. 

S. Messe del Grest 

Sabato 22 giugno e 29 giugno, ore 18.30 

Venerdì 05 luglio ore 18.30 (tutti con la maglietta del Grest) 


