
	
	

Com’è tradizione, il GREST sarà organizzato insieme dalle Parrocchie di S. Alessandro Sauli e di S.Luigi Orione e si 
svolgerà prevalentemente in luoghi distinti: 
· per il gruppo di 1^, 2^, 3^, 4^ elementare si svolgerà al S. Alessandro; 
· per il gruppo di 5^ elementare, 1^ , 2^ e 3^ media si svolgerà al S. Luigi Orione. 

Le attività iniziano alle 9.00 e si concludono alle 17.00. Dalle ore 7.30 sarà attivo il servizio di accoglienza per coloro 
che ne avessero necessità. Per chi avesse figli di età diverse, ad esempio di 2^ elementare e 1^ media, si possono lasciare 
in un oratorio e l’organizzazione provvederà al trasporto nell’altra sede. Tutti gli spostamenti saranno seguiti da 
accompagnatori maggiorenni. 
Il martedì è possibile rimanere in oratorio come alternativa alla piscina, solo per i ragazzi delle elementari e di 1^ media, 
con il pranzo al sacco, da comunicare inderogabilmente il lunedì della settimana e sarà considerato come la giornata con 
il pranzo al sacco. 

ISCRIZIONE	E	PAGAMENTI	

Le iscrizioni si ricevono in entrambe le Parrocchie e vanno effettuate	entro il 6 Giugno. Oltre tale scadenza, le iscrizioni 
saranno accettate con riserva e dovrete attendere la conferma dai responsabili della Parrocchia di riferimento in base ai 
posti disponibili. 

Il modulo d’iscrizione va compilato in tutte le sue parti:  
· Va indicato chiaramente il periodo di partecipazione al GREST. 
· Va indicata la scelta di partecipare alla piscina, alla mensa e l’orario previsto di entrata 

La quota da consegnare al momento dell’iscrizione è di Euro 35 e comprende: l’assicurazione (ANSPI/CSI), la 
maglietta del GREST, la cuffia per andare in piscina, il materiale per la sanificazione degli ambienti e il materiale 
necessario per le diverse attività.  

Il lunedì mattina, di ogni settimana di GREST che si desidera frequentare, bisogna versare la quota di 
partecipazione settimanale direttamente alla parrocchia dove si frequenta il grest, e va calcolata tenendo conto 
che: 

Ø Ogni giornata in oratorio comprensiva di pranzo e merenda (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) ha un costo di Euro 
10,00; 

Ø Ogni giornata in oratorio per chi non si ferma a pranzo oppure mangia al sacco ha un costo di Euro 5,00; 
Ø Ogni giornata in piscina al Campus Aquae (Pavia) e a Corteolona (Martedì e Giovedì) ha un costo di Euro 20,00. 

Comprende il costo del pullman e l’ingresso in piscina, ma non comprende il pranzo. 
Ø C’è uno sconto di Euro 5 per chi fa tutta la settimana completa dal Lunedì al Venerdì e un ulteriore sconto di 

Euro 5 per chi ha altri fratelli che frequentano il Grest presso le nostre parrocchie. 

Non sono previsti rimborsi per le assenze; in caso di maltempo durante un giorno di piscina, si resterà in oratorio e la 
differenza sarà utilizzata per la successiva uscita in piscina. Il rimborso è previsto solo in caso di assenza per motivi 
Covid. 

La ricevuta di versamento per l’intera partecipazione sarà consegnata al termine del Grest se esplicitamente 
richiesto dall’interessato al responsabile. 

La partenza per la piscina è alle ore 9.00 in punto dal piazzale di S. Alessandro; saliranno sul pullman solo i ragazzi che 
consegneranno il buono piscina ricevuto al momento del pagamento. 
Nei giorni di Martedì l’accoglienza dei ragazzi sarà esclusivamente a S. Alessandro.  

Chi avesse difficoltà per i pagamenti faccia riferimento ai responsabili prima dell’iscrizione. 

Per informazioni e chiarimenti:   Parrocchia S. Alessandro Sauli - don Roberto o don Davide 
    Parrocchia S. Luigi Orione - don Antonio o Saverio 
  

PARROCCHIA	S.	ALESSANDRO	SAULI	(1a	-	4a	elementare)	

PARROCCHIA	S.	LUIGI	ORIONE	(5a	elementare	-	Medie)	



 
	
	

	

	
	
	

PROGRAMMA	ORIENTATIVO	DELLE	USCITE	ED	INIZIATIVE	PARTICOLARI	SOGGETTE	AD	EVENTUALI	
VARIAZIONI	

		

 
 
 

13 Giugno - domenica Messa di Apertura 
GREST e Mandato 
Animatori ore 10:00 per 
entrambe le parrocchie 
 

 05 Luglio - lunedì  

14 Giugno - lunedì INIZIA IL GREST  06 Luglio - martedì  Piscina al Campus 
Aquae 

15 Giugno - martedì  Piscina al Campus 
Aquae	

 07 Luglio - mercoledì  

16 Giugno - mercoledì 	  08 Luglio - giovedì Piscina a Corteolona 

17 Giugno - giovedì Piscina a Corteolona	  09 Luglio - venerdì  

18 Giugno - venerdì 	  12 Luglio - lunedì  

21 Giugno - lunedì 	  13 Luglio - martedì  Piscina al Campus 
Aquae 

22 Giugno - martedì  Piscina al Campus 
Aquae	

 14 Luglio - mercoledì  

23 Giugno - mercoledì 	  15 Luglio - giovedì Piscina a Corteolona 

24 Giugno - giovedì Piscina a Corteolona	  16 Luglio - venerdì  

25 Giugno - venerdì 	    
 

28 Giugno - lunedì 	    

29 Giugno - martedì  Piscina al Campus 
Aquae	

   

30 Giugno - mercoledì 	    

01 Luglio - giovedì Piscina a Corteolona	    

02 Luglio - venerdì 	    

 


