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CHE COS’È IL GREST? 
La parola Grest sta per Gruppo Estivo o anche Grande Estate. È 
un’esperienza che si svolge in estate, è un momento di crescita 
rivolto ai ragazzi e ai bambini delle elementari e delle medie che, 
insieme ad un gruppo di animatori e al parroco, promuove 
un’esperienza significativa di vita e di amicizia insieme a Gesù. 
Un significato che non può essere facilmente spiegato ma deve 
essere per forza vissuto…!!! 
Chi prepara il Gr.Est lo vede come un momento di crescita 
personale e soprattutto un modo per mettersi al servizio del 
prossimo. È questo il nostro scopo e speriamo con tutto il cuore 
che venga colta come un’occasione per crescere insieme e non 
come un “parcheggio”. 
È un’occasione da non perdere.. è un modo per mostrare ai 
ragazzi quanto è bello stare insieme. Per questo motivo ci stiamo 
preparando per organizzare al meglio questa bellissima 
esperienza di vita oratoriana. 
Il nostro Grest avrà la durata di 4 settimane, durante le quali i 
bambini ed i ragazzi verranno coinvolti in diverse attività come i 
laboratori manuali e di cucina. Inoltre verranno loro proposti 
giochi a squadre, che daranno loro non solo la possibilità di 
divertirsi, ma quella di manifestare la loro vivacità nel rispetto 
delle regole e dei compagni di gioco. 
Tutto il Grest verrà vissuto sullo sfondo di una storia, che li 
guiderà a conoscere e seguire Gesù, che non disdegna di giocare 
e divertirsi con loro!! 



QUANDO 
 Dal 4 Luglio al 29 Luglio 2016 
 Dal Lunedì al Venerdì 
 Il 29 Luglio l’attività finirà alle 12.00 (i bambini iscritti solo al 

pomeriggio possono venire alla mattina). 
 Dalle 9:00 alle 17:30 con possibilità di ingresso anticipato 

(Massimo 1 Ora) 
 Full Time:  9:00 - 17:30 

Part time: 9:00 - 12:00 oppure 15:00 - 17:30 
 Sabato 30 Luglio: festa finale con tutti i bambini e le famiglie 

PROGRAMMA 
 09:00-09:30 Accoglienza e preghiera 

 09:30-10:30 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 



REGOLAMENTO 
 Le persone di riferimento per l’organizzazione, il coordinamen-

to e la gestione del Grest sono Silvia Cavallin, Teresa Schiavato 
e Mirca Pozzobon, che si avvalgono della collaborazione di ani-
matori (volontari con più di un anno di esperienza) e aiuto-
animatori (volontari che hanno partecipato alle attività dei 
Gruppi durante l’anno). Gli animatori e gli aiuto-animatori pre-
stano la loro opera in modo volontario e gratuito. 

 L’inizio delle attività è alle ore 9.00 perciò, prima di quest’ora, 
si accetteranno solamente i bambini che richiedono l’entrata 
anticipata. Decliniamo ogni responsabilità per i bambini ed i 
ragazzi presenti prima dell’orario di inizio e che non risultano 
regolarmente iscritti al servizio dell’entrata anticipata. 

 I partecipanti del Gr.Est devono risultare iscritti al NOI, per es-
sere quindi coperti dall’assicurazione sia durante l’attività svol-
ta in sede che durante le uscite programmate. Si declina ogni 
responsabilità per coloro che non sono presenti, o liberamente 
si allontanano prima del termine delle attività organizzate. 

 Il Gr.Est declina ogni responsabilità nel caso si verifichino smar-
rimenti o furti di denaro, cellulari ed effetti personali. 

 Essendo la Casa della Comunità ambiente educativo è richiesto 
un abbigliamento adatto al luogo. 

 È vietato l’utilizzo di ciabatte e sandali durante tutto il mese di 
Gr.Est, per assicurare la sicurezza dei bambini. 

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

 Quando c’è la gita, in parrocchia viene comunque garantito il 
Gr.Est per chi non partecipa all’uscita. 

 Ogni bambino riceverà una maglietta del Gr.Est 2016 (segnare 
la taglia nella scheda di iscrizione allegata). 

 Per quanto non descritto o contemplato nel presente regola-
mento, si rimanda al comune buon senso. 



COSTI (riferiti a settimana) 
 FULL TIME (9:00 – 17:30): 

 35,00 € a bambino 
 30,00 € a testa per ogni fratello 

 PART TIME (9:00 – 12:00 oppure 15:00 – 17:30): 
 25,00 € a bambino  

 ENTRATA ANTICIPATA MAX. 1 ORA PRIMA (8:00): 
 5,00 € per famiglia 

Il pagamento potrà essere eseguito solo dopo aver ricevuto la 
conferma tramite mail dell’iscrizione, e verrà effettuato tramite 
bonifico bancario su c/c presso Banca della Marca  favore del 
CIRCOLO ORATORIO NOI VILLORBA “CASA DELLA COMUNITA’” 
all’IBAN N. IT03R0708462180020002120782.  
La ricevuta del bonifico dovrà essere spedita tramite mail  
all’indirizzo: grestvillorba@gmail.com 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 Il giorno 17 Maggio 2016 alle ore 20:30 presso la Casa della 

Comunità si terrà la presentazione del Grest 2016. 
 In questa occasione provvederemo a ritirare la Scheda di I-

scrizione completata in tutti i  campi. 
 Per evitare confusioni durante la serata di presentazione ed 

assicurare un esame corretto delle Schede di Iscrizione, il de-
naro non verrà raccolto in tale occasione ma provvederemo a 
mandarvi una mail per confermarvi l’iscrizione e per proce-
dere al pagamento che avverrà tramite bonifico bancario 
(gratuito solo se effettuato allo sportello della Banca della 
Marca. 

 I posti sono limitati per motivi logistici e di sicurezza e per 
questo motivo abbiamo deciso di dare precedenza prima ai 
bambini della Parrocchia di Villorba, poi a quelli del Comune 
di Villorba ed infine ai bambini fuori Comune. 

 Le gite devono essere confermate sul modulo allegato e pa-
gate insieme all’iscrizione, per assicurare un’ottima organiz-
zazione delle uscite e delle corriere. 

 L’effettivo svolgimento delle gita sarà confermata al raggiun-



Il  
Gr.Est. 
2016  

vi  
aspetta! 



PRANZO E MERENDA 
 Pranzo al sacco tutti i giorni 
 2 volta alla settimana, ogni martedi e venerdi, il pranzo è offer-

to dal Grest: pasta al ragù oppure in bianco 
(Utilizzo del servizio da indicare al 
momento dell’iscrizione) 
 Merenda della mattina e del pome-
riggio offerta dal Gr.Est. 
Si prega di indicare eventuali allergie 
o intolleranze al momento 
dell’iscrizione. 

LABORATORI 
 Per i bambini dell’asilo, i laboratori sono già predisposti. 
 I bambini ed i ragazzi dalla prima elementare fino alla terza me-

dia dovranno indicare la classifica di gradimento dei laboratori, 
nella scheda di iscrizione allegata al presente volantino.  

Attenzione: la preferenza indicata non garantisce la sicurezza as-
soluta di partecipare al laboratorio scelto (gli animatori si riserva-
no il diritto di modificarla in base al numero di partecipanti) 
 Il laboratorio di cucina potrà essere svolto solo dai ragazzi delle 

medie (max 10 persone a settimana) 
 
 



TAMBURO 

ALBERO DELLA 
RINASCITA 

QUADRO DI LANA 

SUGHERIAMO 



GITE 
Quando Dove Costo 

1° settimana 
07/07/2016 

Acropark S.r.l.  
(Trento) 

20 € 

2° settimana 
14/07/2016 

Parco Zoo Punta Verde 
(Lignano) 

20 € 

3° settimana 
21/07/2016 

Centro Don P. Chiavacci 
(Crespano del Grappa) 

20 € 

4° settimana 
28/07/2016 

Onda Selvaggia 
(Vicenza) 

20 € 

ACROPARK s.r.l. 

PROGRAMMA 
08.00 Partenza dalla Casa della Comunità 
10.00 Attività 
13.00 Ritrovo per il pranzo al sacco 
14.00 Attività 
17.00 Si torna a casa 
19.00 Arrivo  



PARCO ZOO PUNTA VERDE 

MATERIALE 
Crema per il sole 
Cappellino 
Pranzo al sacco 
Bibite  
Vestiti di ricambio 

PROGRAMMA 
08.30 Partenza dalla Casa della Comunità 
10.00 Arrivo e visita guidata 
13.00 Ritrovo per il pranzo al sacco 
14.30 Laboratori 
17.00 Si torna a casa 
18.30 Arrivo in Casa della Comunità 

CENTRO DON P. CHIAVACCI 

MATERIALE 
Crema per il sole 
Cappellino 
Pranzo al sacco 
Bibite  
Vestiti di ricambio 

PROGRAMMA 
08.30 Partenza dalla Casa della Comunità 
09.30 Arrivo  e passeggiata 
13.00 Ritrovo per il pranzo al sacco 
15.00 Attività 
17.00 Si torna a casa 
18.00 Arrivo in Casa della Comunità 



ONDA SELVAGGIA 

PROGRAMMA 
08.00 Partenza dalla Casa della Comunità 
09.15 Sistemazione del gruppo ed inizio attività 
13.00 Pranzo al sacco 
14.30 Ripresa delle attività  
17.30 Si torna a casa 
18.30 Arrivo in Casa della Comunità 

*I genitori che vorrebbero partecipare alle gite, come assistenza 
ed aiuto agli animatori, possono segnare nel modulo di iscrizione 

a quale gita intendono partecipare 
Non garantiamo la partecipazione di tutti i genitori ma ne sceglie-
remo solamente alcuni in base alle necessità di ogni gita (numero 

di bambini, numero di animatori, tipo di gita) 
 
 

* Orari e programma delle gite potranno subire delle variazioni 
che verranno comunicate la settimana stessa della gita. 

MATERIALE 
Crema per il sole 
Cappellino 
Pranzo al sacco 
Bibite  
Vestiti di ricambio 



Vi aspettiamo alla serata di presentazione del 
Grest il 17 Maggio! 

Siate felici e decidete di passare l’estate con 
NOI! 

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 

GLI ANIMATORI! 


