LE USCITE

Parrocchia di Santa Maria Assunta in Zero Branco
Grest 2014 U.A.U.

Saranno tre le occasioni nelle quali vivremo un’esperienza diversa, un’uscita.
La scelta di quest’anno è di vivere due giornate intere in un parco acquatico (Padovaland e Aquaestate di
Noale) mentre il venerdì 27 giugno vivremo un pomeriggio di giochi in Villa Guidini con gli amici di S.
Alberto e Scandolara. Questa scelta nasce da un attenzione ai costi. Trasporti e ingressi spesso costano e
tutte le gite fuori sono impegnative… per questo tentiamo un’esperienza di uscita km 0…
Per le gite al parco aquatico sarà necessario portare: costume (e ricambio), crema solare, un telo mare
ed ev. un altro asciugamano, il pranzo al sacco e una merenda, un cappellino per il sole, le ciabatte da mare. Ci sono dei punti ristoro nei quali è possibile prendere un gelato.
In caso di pioggia, la gita al parco aquatico è sospesa. Gli animatori si impegnano a tenere i bambini in
oratorio (con un film o dei giochi) fino alle 12.30, avendo consumato il pranzo al sacco. A seconda della
ditta di autotrasporto ci impegniamo al rimborso totale o parziale della quota di iscrizione.
Per il pomeriggio di giochi in villa Guidini, l’inizio è previso per le 15.30 e la conclusione alle 18.30. I ragazzi vanno portati e prelevati direttamente al Parco, dall’ingresso laterale (baita alpini). Portare con sé un cappellino, eventuale maglietta di ricambio. Noi
metteremo un gelatino e qualche bibita… ma regolatevi voi per la vostra sete…
In caso di pioggia l’uscita è annullata.
Per una ordinata gestione delle gite sarà importante rispettare i termini di iscrizione...

04 luglio 2014 termine iscrizione 01 luglio
Aquaestate di Noale
IO __________________________________________ autorizzo mio/a figlio/a________________________________________
a partecipare all’uscita del Grest 2014 a Aquaestate il 4 luglio 2014
Verso la quota di € 15,00
Firma
_______________________________________

27 giugno 2014

termine iscrizione 24 giugno

Pomeriggio di giochi in Villa Guidini
IO ______________________________________ autorizzo mio/a figlio/a___________________________________________
a partecipare all’uscita del Grest 2014 al presso il parco di villa Guidini il 28 giugno 2014
Verso la quota di € 5,00
Firma
_______________________________________

20 giugno 2014

termine iscrizione 17 giugno

Padovaland

IO __________________________________________ autorizzo mio/a figlio/a________________________________________
a partecipare all’uscita del Grest 2013 a Padovaland il 20 giugno 2014.
Verso la quota di € 20,00
Firma
_______________________________________

