
Passeggiata al 
Santuario della Madonna del Buso 

con paninamento alla griglia 
 

Gita al Parco Sigurtà 
 

Gita in Val de Nos 
 
 

TUTTE LE INFORMAZIONI SARANNO 
COMUNICATE PER TEMPO  

DURANTE IL GREST 
 

Nei giorni in cui ci saranno le gite non si svolgerà nessuna 
attività nei locali del patronato.  

In caso di mal tempo l’uscita sarà posticipata al giorno dopo 

COGNOME E NOME 
 
________________________________________ 
 
Via 
_________________________________N_____ 
 
PAESE 
________________________________________ 
 
CLASSE FREQUENTATA  
________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA  
________________________________________ 
 
TEL. MAMMA 
________________________________________ 
 
TEL. PAPA’ 
________________________________________ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEGNATA LA QUOTA DI ____________ EURO 

 

parrocchiadigallio@gmail.com 

 
 
 

DA LUNEDI’ A VENERDI’  
DALLE 14.30 ALLE 18.00 

E’ richiesto il rispetto degli orari da parte di tutti.  
Gli animatori non garantiscono la vigilanza 

dei ragazzi dopo l’orario di chiusura del Grest. 
 

PER TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI  
DALLA PRIMA ELEMENTARE FREQUENTATA 

ALLA SECONDA MEDIA 

In collaborazione con i Comuni di Gallio e Foza 



 
Per quanto riguarda le iscrizioni il modulo deve 
essere consegnato assieme alla quota in Bar del 
patronato o se chiuso in canonica, fino a esauri-
mento posti. Ci si può iscrivere anche il giorno di 
inizio Grest, o ogni lunedì, ma sarebbe preferibi-
le farlo prima per organizzare al meglio il tutto. 
E’ necessario compilare i moduli sulla privacy che 
verranno consegnati al momento dell’iscrizione.  

 

 

 
 
 

 

Bambini e ragazzi residenti solo  

nei comuni di Gallio e Foza 
 
UNA SETTIMANA: 15 euro* 
DUE SETTIMANE: 25 euro; 
TRE SETTIMANE: 40 euro 
 

*Per coloro che si iscrivono solo la prima settimana 
“per provare”, se vogliono poi iscriversi anche alle 
successive verseranno ulteriori 15 euro, come per la 
prima. 
 

FRATELLI 
UNA SETTIMANA: 15 euro* per ragazzo 
DUE SETTIMANE 25 euro per ragazzo 
TRE SETTIMANE: 30 euro per ragazzo 
 

 
Bambini e ragazzi non residenti 

nei comuni di Gallio e Foza 
UNA SETTIMANA: 30 euro per ragazzo 
DUE SETTIMANE: 50 euro per ragazzo 
TRE SETTIMANE: 60 euro per ragazzo 

Nel paese dove nascono tutti i giochi, da tempo si sta preparando il 

Gioco dei Giochi: il gioco più bello mai creato. È una grande impresa, 

l’aria è elettrica e l’attesa rende tutti frizzanti, ma quando ogni cosa 

sembra ormai pronta, ecco che uno dei due fratelli a capo del progetto 

si accorge che manca qualcosa.  

Cosa manca al gioco per essere davvero il più bello? Per scoprirlo do-

vrà partire per un lungo viaggio in giro per il mondo, con una promes-

sa: “Manderò di volta in volta delle scatole con tutto quello che scoprirò e 

così coi potrete migliorare il gioco”. 

Le scatole però non arrivano, del fratello si perdono le tracce e il 

Gioco dei Giochi sembra abbandonato in una stanza dimenticata. 

Sembra, perché invece qualcuno, di nascosto, lo sta modificando 

per crearne una sua versione. Un gioco che cattura, un gioco da 

cui sarà impossibile uscire. Un gioco destinato a portare alla ro-

vina l’intero paese!  

Per fortuna, però, Mastro Ludo e Vick, due giovani re-

sponsabili del Laboratorio tester se ne accorgono e si 

prendono l’impegno di proteggere e salvare il Gioco dei 

Giochi. Una corsa contro il tempo in cui i ragazzi dovran-

no davvero mettersi in gioco.  

In questa sfida avranno come alleato Ruah, lo Spirito del 

Gioco li guiderà in questa avventura attraverso il mondo 

dei giochi. 

Il primo Grest plastic free! 

PER ESSERE ISCRITTI - OLTRE AL VERSAMENTO DELLA QUOTA - È NECESSARIO COMPILARE (SECONDO NOR-
MA DI LEGGE) I MODULI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SULLA SICUREZZA E SULLE NO-
TIZIE RELATIVE ALLA SALUTE DEL/DELLA PROPRIO/A FIGLIO/A. TALI MODULI SARANNO CONSEGNATI 
QUANDO VERSERETE LA QUOTA E DOVRANNO ESSERE FIRMATI DA ENTRAMBI I GENITORI . 


