
  

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Con la possibilità di iscriversi  
ad una, due o anche tre settimane! 

  

 

Una settimana: 85 €  
Due settimane: 150 € 
Tre settimane: 210 € 
 
Per usufruire del servizio Pre-Grest:  
5 € a settimana  
Per usufruire del servizio Post-Grest:  
5 € a settimana 
Per usufruire del servizio Pre e Post 
Grest: 8 € a settimana 
 
 

Per ulteriori info: 
 

www.imamontebelluna.it 
estate@imamontebelluna.it 

 
tel. 0423 22186  

(da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 17.00) 
 

dal 20 GIUGNO all’8 LUGLIO 
2022 

 

Special medie  

 

Gite 

 

costi 
GREST 2022 

ISCRIZIONI 
 on-line 

dal 9 al 29 maggio 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per chi avesse particolari necessità, 
ci sarà la possibilità di: 

- un pre-Grest a partire dalle ore 7.40  
- un post-Grest fino alle ore 18.00 

  

 

Per il pranzo,  
sono previste due modalità: 

- Pranzo con il servizio mensa 
(5.5€ a pasto) 

- Pranzo al sacco 
 

Verranno offerti diversi laboratori 
sportivi, manuali, espressivi, ecc … 

 
 

 1^ settimana:  
Martedì 21 giugno: Biciclettata (1°-3° media) 
Venerdì 24 giugno: Conca Verde (per tutti) 
     
2^ settimana:   
Mercoledì 29 giugno: Biciclettata (1°-3° media) 
Giovedì 30 giugno o venerdì 1 luglio: Piscina 
Montebelluna (per tutti, divisi in due gruppi) 
     
3^ settimana:   
Martedì 5 luglio: Venezia (1°-3° media) 
Giovedì 7 luglio: Mare Caorle (per tutti) 
 

Martedì 28 giugno: FESTA DEI GREST al Parco 
Manin, assieme agli altri Grest della 
Collaborazione Pastorale di Montebelluna. 
 

Per i ragazzi delle Medie, sono 
previste delle ATTIVITA’ SPECIALI. 
 

Per le terze medie “XL”  
attività super speciali 

Venerdì 8 luglio 2022 ore 20.30 

PRANZO 

LABORATORI 

Gite -USCITE 

Ogni settimana saranno proposte delle USCITE 

belle e divertenti, con un costo aggiuntivo che 

verrà comunicato al momento dell’iscrizione. 

 

RAGAZZI DELLE MEDIE 

Feste con altri grest 

Serata finale 

Per garantire un più fluido e sicuro 

svolgimento delle varie attività,  

sarà prevista la suddivisione dei partecipanti 

in due macro gruppi,  

con turni orari lievemente diversi. 

L’inserimento nel marco GRUPPO 1  

o macro GRUPPO 2,  

verrà comunicata in seguito all’iscrizione. 

  

  

 

GRUPPO 1: 
 - mattina:   
8.30 arrivi e triage 
9.00-12.15 scenetta, momento           

formativo, ricreazione e giochi 
12.15 pranzo con il servizio mensa o al sacco 
 
- pomeriggio:  
13.00-14.00 gioco libero 
14.00-16.30 laboratori  
16.30-17.00 conclusione e saluti finali 
 
GRUPPO 2: 
- mattina:  
8.30 arrivi e triage 
9.00-12.15 scenetta, momento formativo, 

ricreazione e giochi 
12.15-13.15 gioco libero 
13.15 pranzo con il servizio mensa o al sacco 
 
- pomeriggio:  
14.00-16.30 laboratori 
16.30-17.00 conclusione e saluti finali 
 


