


Dal 28 Giugno al 16 Luglio

Dalle 8.00 alle 13.00

dalla IIIA Elementare alla IA Media

Entrata anticipata ore 7.30

25 - 30 Luglio 
dalla IIIA Elementare alla IA Media

30 Luglio - 4 Agosto
dalla IIA Media alla IIA Superiore

4 - 7 Agosto
resto delle superiori ed animatori



Attività in patronato - giochi e laboratori guidati

Gita settimanale dalle 8,00 alle 17,00 circa

Quota settimanale 20€

Entrata anticipata dalle ore 7.30

Alla gita settimanale compatibilmente ai posti disponibili negli autobus 
possono partecipare i genitori o altri ragazzi non iscritti al GREST.

Quota gita 10€ indicativo
(pranzo al sacco)



Numero massimo di partecipanti 40 per ogni campo

A S. Vito di Cadore nella casa “Villa Maria Ausiliatrice”

Attività, Giochi, Camminate ed escursioni!

Gita in giornata alle 5 Torri con autobus privato

25 - 30 Luglio 
dalla IIIA Elementare

alla IA Media

30 Luglio - 4 Agosto
dalla IIA Media

alla IIA Superiore

4 - 7 Agosto
resto delle superiori

ed animatori

Quota 200€
(+10€ autobus per escursione)

Quota 100€

Partenza e rientro con autobus da Zelarino Zona Mercato



Maglietta Borraccia

Taglia Larghezza Lunghezza

S 46 66,5
M 51 69
L 56 71,5

XL 61 74
XXL 66 76,5

Taglia Larghezza Lunghezza

5-6 40,5 50
7-8 43 55
9-11 46 60
12-13 48,5 65
14-15 53,5 72

Larghezza da una parte all’altra sotto l’attacco della manica
Lunghezza dal punto più alto della spalla al bordo inferiore



Prima di iniziare l’attività estiva verrà siglato tra Parrocchia e Famiglia un 
patto di corresponsabilità nel quale ci si impegna principalmente a:

➔ astenersi dal presentarsi alle attività in presenza di sintomi Covid
(febbre, difficoltà respiratorie,perdita di gusto o olfatto, mal di gola, tosse,

congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea)

➔ conoscere ed accettare le regole anti-Covid
(misurazione della temperatura all’ingresso, indossare mascherina anche all’aperto, 

igienizzarsi spesso le mani, mantenere le distanze interpersonali)

➔ monitorare ed eventualmente segnalare tempestivamente qualsiasi situazione
all’interno del nucleo familiare che possa comportare motivo di contagio

Durante tutta la durata delle attività estive si provvederà ad eseguire con regolarità
l'igienizzazione degli ambienti comuni e di eventuali giochi utilizzati da più ragazzi.

Le attività dei ragazzi verranno gestite in gruppi separati.

La merenda verrà data confezionata in monoporzione.



Iscrizioni aperte fino al
19 Giugno 2021

Iscrizioni aperte fino al
30 Giugno 2021

Modulo di ISCRIZIONE ONLINE sul sito
www.parrocchiazelarino.it

CONTATTI   estate@parrocchiazelarino.it





Modulo di ISCRIZIONE ONLINE sul sito
www.parrocchiazelarino.it



Dopo la messa delle 10,30 le 
Domeniche di Maggio 
e Domenica 13 Giugno

o su richiesta appuntamento via mail 

Conferma Iscrizione con caparra di 50€ 
Dopo la messa delle 10,30 le 

Domeniche di Maggio e Giugno
o su richiesta appuntamento via mail 

CONTATTI   estate@parrocchiazelarino.it





CONTATTI estate@parrocchiazelarino.it

WEB www.parrocchiazelarino.it


