
Villorba 

Casa della Comunità 

7 Luglio - 1 Agosto 

 

Per informazioni: 

Beatrice 346-5318492 

Nicola 340-1425275 

Circolo Oratorio NOI Villorba  

“Casa della Comunità“ 

Piazza V. Emanuele, 10  

31020 Villorba (TV) 

 www.noivillorba.it - circolonoivillorba@gmail.com  

https://www.facebook.com/
CircoloOratorioNoiVillorba 

 Al mercoledì il pranzo (pasta in bian-
co o ragù) è offerto dal NOI. 

 Mercoledì 30 Luglio ci saranno i gio-
chi d’acqua, quindi portare un abbi-
gliamento adeguato. 

 Alla mattina dalle 9:30 alle 10:30 ci 
saranno i compiti per le classi dalla 
1^ elementare alla 2^ media, labora-
torio di teatro per la 3^ media e atti-
vità ludico-espressive per l’asilo. 

 Quando c’è la gita, non c’è il Gr.Est in 
parrocchia. 

 Per le gite, tutte le indicazioni saran-
no comunicate settimanalmente. 

 Alla mattina, la preghiera sarà svolta 
in Chiesa, quindi indossare un abbi-
gliamento adeguato. 

 È vietato l’utilizzo di ciabatte, sandali 
e gonnelline durante tutto il mese di 
Gr.Est (per comodità). 

 Ogni bambino riceverà una maglietta 
del Gr.Est 2014 (segnare la taglia nel-
la scheda di iscrizione allegata al pre-
sente volantino). 

AVVISI VARI ISCRIZIONI 

 Le iscrizioni saranno raccolte lunedì 
12 maggio 2014 alle ore 20:00 pres-
so la Casa della Comunità durante la 
presentazione del Gr.Est 2014. 

 Le iscrizioni chiudono definitivamen-
te quando sarà raggiunto il numero 
massimo di bambini pari a 100 a 
settimana. 

 Per l’iscrizione, compilare la scheda 
allegata al presente volantino e con-
segnarla alla serata del 12 maggio.  



QUANDO 
 Dal 7 Luglio all’ 1 Agosto 2014 

 Dal Lunedì al Venerdì 

 Dalle 9:00 alle 17:30 con possibilità di in-
gresso anticipato (Massimo 1H) 

 Full Time:  9:00 - 17:30 
Part time: 9:00 - 12:00 o 15:00 - 17:30 

 L’ultimo giorno (1 Agosto) il Gr.Est si svol-
gerà solo alla mattina fino alle ore 12:00 

CHI 

COSTI 

 Tutti i bambini e i ragazzi dall’ultimo anno 
di asilo (concluso) alla terza media 

 FULL TIME (9:00 – 17:30): 

 30,00 € a bambino 

 25,00 € a testa per ogni fratello 

 PART TIME (9:00 – 12:00 oppure 15:00 
– 17:30): 

 20,00 € a bambino  

 ENTRATA ANTICIPATA MAX. 1 ORA PRI-
MA (8:00): 

 5,00 € per famiglia 

Tutti i costi sono riferiti a settimana 

PROGRAMMA 
 9:00—9:30  Accoglienza e preghiera 

 9:30—10:30  Compiti/Teatro 

 10:30-11:00 Merenda 

 11:00-12:00 Giochi 

 12:30-13:30 Pranzo 

 13:30-15:00 Teatro 

 15:00-15:15 Accoglienza 

 15:15-16:30 Laboratori/grande gioco e 
   merenda 

 16:30-17:30 Giochi e saluti 

PRANZO & MERENDA 

 Pranzo al sacco tutti i giorni 

 1 volta alla settimana, ogni mercoledì, il 
pranzo è offerto 
(Utilizzo del servizio da indicare al mo-
mento dell’iscrizione) 

 Merenda della mattina al sacco 

 Merenda del pomeriggio offerta 

GITE 

Quando Dove Costo 

1^ Settimana 

(10/7/2014) 

Parco Zoo 

Safari 

(Verona) 

20,00 € 

2^ Settimana 

(17/7/2014) 

Piscine  

Concaverde 

(Borso del 

Grappa) 

20,00 € 

3^ Settimana 

(24/7/2014) 

Leolandia 

(Bergamo) 
20,00 € 

http://www.parconaturaviva.it/parco_zoo_safari 

http://www.piscineconcaverde.it/ 

http://www.leolandiaviaggi.it/it/ 

LABORATORI 

 Per i bambini dell’asilo, i laboratori sono 
già predisposti 

 I bambini e i ragazzi dalla prima elemen-
tare fino alla terza media dovranno indi-
care la classifica di gradimento dei labo-
ratori, nella scheda di iscrizione allegata 
al presente volantino. Attenzione: la preferen-

za indicata non garantisce la sicurezza assoluta di 
partecipare al laboratorio scelto (gli animatori si 
riservano il diritto di modificarla in base al numero 
di partecipanti) 

 Il laboratorio di cucina potrà essere svol-
ta solo dai ragazzi delle medie (max 10 
persone a settimana) 


