
Parrocchie di Scandolara e S. Alberto 
Grest 2015 KALEIDOS 
GITE TERZA MEDIA 

 
Ciao a tutti, ecco le iscrizioni per le varie uscite di voi ragazzi e ragazze di terza media. 
Vi chiediamo di portare già lunedì le autorizzazioni di tutte le uscite alle quali partecipate. La maggior 
parte di voi ha già versato sia la quota di iscrizione al Grest (5 euro) sia le quote per le uscite; chi non 
l’avesse ancora fatto, per favore porti tutto lunedì. Grazie! 
Lunedì 6 luglio: Biciclettata a Martellago (non più a Treviso) insieme al Grest di terza media di Zero 
Branco. Ritrovo in oratorio ZERO BRANCO alle 15.30, rientro per le 18.30. Portare caschetto da bici, 

giubbottino catarifrangente, qualche spicciolo per un gelato. 
Martedì 7 luglio: Acropark di Roana insieme al Grest di terza media di Zero Branco. Ritrovo in piazza Scandolara alle 9.30, 
rientro verso le 18.00. Portare pranzo al sacco ed abbigliamento sportivo. Quota d’iscrizione 20 euro. 
Mercoledì 8 luglio: Canyon Rio-Sass di Trento. Ritrovo in piazza Scandolara alle 8.00, rientro verso le 19.30. Portare pran-
zo al sacco, abbigliamento sportivo, una maglia pesante, scarponcini o scarpe da ginnastica non con suola liscia, k-way, 
qualche spicciolo per un gelato. Quota d’iscrizione 17 euro; questa quota nessuno di voi l’ha già versata perché non c’era nel 
foglietto di iscrizione al Grest. 
Giovedì 9 luglio: Biciclettata alla palestra di arrampicata di Scorzè. Ritrovo in piazza Scandolara alle 15.30, rientro verso 
le 18.30. Portare caschetto da bici, giubbottino catarifrangente, qualche spicciolo per un gelato. 
Venerdì 10 luglio: Dalle 9.00 alle 12.00 insieme al resto del Grest, preparativi per la festa finale che sarà la sera stessa. Alle 
19.00 s. Messa, pastasciutta su prenotazione e serata insieme. 

LE USCITE 

 Lunedì 6 luglio Biciclettata a Martellago insieme al Grest di terza media  
     di Zero Branco  
 
IO __________________________________________ autorizzo mio/a figlio/a________________________________________  

a partecipare alla biciclettata a Martellago del 6 luglio 2015. 

             Firma 

 

 Mercoledì 8 luglio Canyon Rio-Sass di Trento  
  

Io ______________________________________ autorizzo mio/a figlio/a___________________________________________  

a partecipare all’uscita al Canyon Rio-Sass di Trento l’8 luglio 2015 e verso la quota d’iscrizione di 17 euro. 

                Firma 

 

 Giovedì 9 luglio Biciclettata alla palestra di arrampicata di Scorzè    
         

Io __________________________________________ autorizzo mio/a figlio/a________________________________________  

a partecipare alla biciclettata alla palestra di arrampicata di Scorzè il 9 luglio 2015.         

                             Firma 

 

 Martedì 7 luglio Acropark di Roana insieme al Grest di terza media di Zero Branco  
 

Io __________________________________________ autorizzo mio/a figlio/a________________________________________  

a partecipare all’uscita all’Acropark di Roana il 7 luglio 2015. 

                                                                                                              Firma 

 


