
Parrocchie di 
S. M. Bertilla e  

BVM Immacolata 
di Spinea 

ti invitano assieme a  
Stella al 

Stella non si accontenta di semplici 

spiegazioni o della bellezza per rea-

lizzare il suo sogno, lei vuole capire 

il senso della vita. Desidera forte-

mente scoprire  se esiste una dire-

zione da prendere per vivere un vita 

più felice …. assieme agli altri.. 

Il nostro Gr. Est si trasformerà in 

un corso di  orienteering per capire 

quanto importanti siamo agli occhi 

del Signore e quale sia il suo pro-

getto di felicità per noi. 

Accompagna Stella nella sua avven-

tura e condividi le sue scoperte! 

Ti aspettiamo! 

Per tutti i ragazzi/e  
dalla 2ª elementare  

alla 2ª  media 
dal 15 giugno  

al 6 luglio 2012 

Date iscrizione: 
 

Giovedì 
03 -10—17 

Maggio 2012 
 

ore 16.00 –18.00 
Oratorio d. Milani 



GIORNATA TIPO  

•   8.50: Accoglienza e bans 

•   9.00: Preghiera e storia   

•   9.45: Laboratori 

• 10.45: Pausa  

• 11.00: Giochi  

• 12.00: Conclusione 

Il Gr.Est comincia!!!! 
DOMENICA 17 GIUGNO ORE 10.00  

con la S. Messa di inizio delle attività e-
stive e consegna delle magliette. Prose-
guirà in oratorio per tre settimane: 
 I settimana   18-22 giugno 
 II settimana  25-29 giugno 
 III settimana  2-6 luglio 
 

Ci si iscrive scegliendo a quante settima-
ne partecipare e SBARRANDO le caselle 
dei laboratori dove si desidera andare.   

Il costo dell’iscrizione è: 
 per una sola settimana   € 20 
 per due settimane  € 32 
 per tre settimane   € 45 

  

In caso di più fratelli ci sono previste 
delle agevolazioni. Chiedete al momento 

dell’iscrizione. 
  

Iscrizioni: giovedì 03. 10.17 Maggio 2012 
Dalle 16.00 alle 18.00 in Oratorio 

Dati anagrafici 

Cognome: ……………………………………… 

Nome: ………………………………………… 

data di nascita:………………………………... 

Taglia maglietta:  □ 7/8 □9/11  □ 12/13 □14/15  

Indirizzo ………………………………………….. 

Tel……………………………………………... 
(sempre reperibile) 

SCELTA LABORATORI 
Indicare a seconda della settimana di partecipazione 

al Gr.Est., il laboratorio che si vuole fare. 

 Settinane:            I      II        III 

- Ballo    □ □ □ 

- Biciclette   □ □ □ 

- Calcio   □ □ □ 

- Chitarra (con propria) □ □ □ 

- Cucina   □ □ □ 

- Filografia   □ □ □ 

- Fiori di carta           □ □ □ 

- Miss-Gummi (tovagliette) □ □ □ 

- Ricamo   □ □ □ 

- Serpentone   □ □ □ 

- Spago e colla  □ □ □ 

- Teatro di carta  □ □ □ 

- Traforo (dalla 4°el.)          □ □ □ 

USCITA del 22 giugno 2012 a DOMEGGE DI CADORE 
Programma comune: Partenza in pulman dal piazzale di S 
Bertilla  S. Messa tutti assieme nella Chiesa di Domegge 

 
ELEMENTARI   MEDIE 
pic nic a LAGOLE  11.45 partenza per RIF  
Segue attività sportiva:                ROMITI con pranzo in  
Acropark                                          vetta ( € 10,00) 
( € 10,00 + ?)                                         
 

Cognome e nome……………………………………………………………... 

Data di nascita…………………………………………………………. 
 

Partecipo □SI □NO  Partecipo□SI □NO 

PROGRAMMA USCITE 
Le uscite sono facoltative e in quel giorno il 

Gr.Est è sospeso. Il loro costo non è compreso 
nella quota d’iscrizione, ma sarà comunicato di 

volta in volta. In caso di maltempo possono cam-
biare giorno o essere annullate. 

USCITA del 29 giugno 2012 in PISCINA 
 

ELEMENTARI   MEDIE 
Con mezzi pubblici ad  ln pulman  
ACQUAESTATE a Noale  ACQUAFOLLIE a  
( € 4,50 + 6,50)               Caorle ( € 10,00 + 10,00)
  

Cognome e nome……………………………………………………………………………………. 

Data di nascita ……………………………………………………………………………………… 
 

Partecipo □SI □NO  Partecipo□SI □NO 

USCITA del 5 luglio 2012 in MEZZO ALLA NATURA 
 

ELEMENTARI   MEDIE 
In pulman andiamo  In pulman 
allo zoo               Rafting in Valstagna 
( € 10,00 + ?)                            ( € 10,00 + 15,00) 
 

Cognome e nome………………………………………………………… 

Data di nascita……………………………………………………………… 
 

Partecipo □SI □NO          Partecipo □SI □NO 


