PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO – VOLTABAROZZO
Piazza Santi Pietro e Paolo 10 – 35127 PADOVA

INFORMAZIONI PER IL

GREST 2022

Proposta estiva per bambini e ragazzi dalla 1° alla 5° elementare (concluse a
giugno 2022)
PERIODO: da lunedì 20 giugno a venerdì 1 luglio 2022.
ORARI: dalle ore 8,30 alle ore 18,00 (pranzo incluso).
LUOGO: Centro parrocchiale di Voltabarozzo, con possibili specifici spostamenti al
Parco dei Faggi.
QUOTA: due settimane con pranzo (primo, bevande, pane) e merenda pomeridiana:
100 euro (una settimana 50 euro, fratelli sconto 10 euro).
USCITE (facoltative): Prima uscita (a piedi, giovedì 23/6) al Parco La Fenice a
Terranegra (contributo aggiuntivo di 1 euro)
Seconda uscita (con pullman privati, giovedì 30/6): Parco Frassanelle di Rovolon
(PD) (contributo aggiuntivo di 15 euro)
Nei giorni delle uscite non vengono fatte attività in parrocchia.
NOTE: Ciascun ragazzo/a dovrà portare nello zainetto: la merenda per il mattino,
berretto, bottiglietta d’acqua, crema solare, una maglietta da ricambio.
CONTATTI: don Gianluca 049/750148 cellulare 3476439698
Anche quest’anno, vi sarà la collaborazione con la Cooperativa “La Bottega dei
Ragazzi”. Una coordinatrice (Alessandra), inviata dalla Cooperativa, accompagnerà la
proposta del GREST a stretto contatto col parroco e con gli animatori della parrocchia
e sarà sempre presente durante gli orari delle attività.
ISCRIZIONI: Al momento dell’iscrizione portare il modulo compilato in tutte le sue
parti e firmato (compresa la parte della privacy e del trattamento dei dati personali), la
fotocopia della tessera sanitaria con il versamento della quota.
L’iscrizione si considera effettiva solo con la consegna del modulo e della quota; non è
possibile quindi prenotare posti per telefono o per messaggio.
Oltre al presente foglio informativo, i genitori dovranno leggere attentamente e
osservare il regolamento che sarà consegnato in un secondo momento.
Le adesioni vanno portate in canonica nei seguenti giorni e orari:
ISCRIZIONI: in canonica:
- Lunedì 16 maggio dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00
- Martedì 17 maggio dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00
- Mercoledì 18 maggio dalle ore 15,00 alle ore 17,30
DOPO queste date, se ci sono ancora posti, si potrà contattare direttamente don
Gianluca per accordarsi per venire in canonica (3476439698).
Dovendo stabilire un criterio (oltre ovviamente a quello temporale di chi viene in
canonica) per le iscrizioni si darà innanzitutto precedenza ai bambini/ragazzi che
frequentano attività pastorali (catechismo, ACR…) in parrocchia a Voltabarozzo o
comunque residenti a Voltabarozzo e a chi, pur abitando in generale fuori parrocchia,
ha già partecipato l’anno scorso.
Per ragioni pratiche, organizzative e di sicurezza viene stabilito un numero massimo di
posti disponibili.
Eventuali informazioni relative al discorso sicurezza/normativa Covid e relative possibili
indicazioni diocesane verranno prontamente comunicate.

