
Avvertenze e buoni pasto 
 Per la giornata di venerdì 21 giugno, in caso di pioggia si rimarrà presso l’Oratorio di Musso, con 

pranzo al sacco. Inizio Grest alle 09.00, conclusione Grest alle 17.00.  

 I buoni pasto vanno consegnati almeno il giorno prima indicando il nome del bambino/ragazzo 
nello spazio tratteggiato e versando la quota di € 5. Si possono anche versare le quote dei buoni 
pasto di tutta la settimana in una sola soluzione 

 Numero don Luca: 347/4934227 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comunità Pastorale “San Luigi  Guanella”                                                                                              
Cremia, Musso, Pianello del Lario   

GREST 2019 
Programma seconda settimana dal 17 al 21 giugno  
 Lunedì 17 Martedì 18 Mercoledì 19 Giovedì 20 Venerdì 21 
  PIANELLO                 

Inizio ore 9.00  
 
12.00 Pranzo      
(con buono pasto).            
Dopo pranzo 
trasferimento con 
pullmini a Musso 

Ritrovo ore 09.00 e 
S. Messa a 
PIANELLO   
12.00 Pranzo       
(con buono pasto).             
 
Nel pomeriggio 
spettacolo presso 
l’Oratorio di 
Pianello  
 
 
Conclusione ore 
17.00  a PIANELLO 

PIANELLO                 
Inizio ore 9.00  
 
12.00 Pranzo        
(con buono pasto).            
Dopo pranzo 
trasferimento con 
pullmini a Musso 

GITA al parco 
acquatico 
“Acquaworld” di 
Concorezzo (Mb)   
 
Partenza col 
pullman ore 07.30 
da PIANELLO  
 
 
 
Rientro per le ore 
18.30 circa a 
PIANELLO 

MUSSO               
Inizio ore 14.00  
 
 
Conclusione ore 
17.00 a MUSSO 

Ripresa attività ore 
14.00 a MUSSO 
 
 
Conclusione ore 
17.00 a MUSSO 

Ripresa attività ore 
14.00 a MUSSO 
 
 
Conclusione ore 
17.00 a MUSSO 

  20.30 serata di 
VOLLEY, partite 
fra genitori, 
ragazzi, animatori 

 Oratorio di MUSSO 

   

(€5)     Buono pasto di 

……………………………………… 

MARTEDI’ 18 GIUGNO 2019 

 

 

 

(€5)     Buono pasto di 

………………………………………… 

GIOVEDI’ 20 GIUGNO 2019 

 

 

 

(€5)     Buono pasto di 

……………………………………… 

MERCOLEDI’ 19 GIUGNO 2019 
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AUTORIZZAZIONE GITA di VENERDI’ 21 GIUGNO 2019                              
presso il parco acquatico “Acquaworld” di Concorezzo (Mb) 

Programma                                                                                                                                                                                              
Ritrovo e appello a Pianello (piazzale Gomez) alle ore 07.30                                                                  

Rientro a Pianello (piazzale Gomez) per le ore 18.30 circa                                                                           

Occorrente    Pranzo al sacco, occorrente per la piscina,(costume, ciabatte, accappatoio, cuffia) 

crema protettiva.                                                                                                                                                      

Quota   € 25 (pullman e biglietto ingresso) 

Indicazioni necessarie per l’autorizzazione 

I bambini dalla 1 elementare alla 5 elementare devono essere accompagnati da un adulto (che 

può essere lo stesso per più bambini) il quale si prende la responsabilità dei bambini nel periodo 

della permanenza nel parco acquatico. 

Per i ragazzi di 1 e 2 media la permanenza presso il parco acquatico deve avere le seguenti 

condizioni: non si entra in acqua dalle 12.00 alle 14.00 per il necessario tempo che segue il pranzo. 

In caso di violazione di tale indicazione la Parrocchia non è responsabile di eventuali conseguenze.  

Per tutti (elementari e medie, accompagnati o no) l’uscita dalle attrazioni per la sistemazione è 

alle 15.45, appello alle 16.15 e alle 16.30 partenza col pullman.                                                                                               

Il parroco garantisce comunque la presenza per tutti gli iscritti al Grest per le varie eventualità.                            

Se i ragazzi delle medie fossero accompagnati da un adulto egli ne risponde per loro. Per tutti 

ovviamente occorre seguire il regolamento del parco acquatico. 

AUTORIZZAZIONE 

Io genitore di ……………………………………………………………………………..                                                           

classe frequentata ………………………………………….. autorizzo mio/a figlio/a partecipare alla gita al 

parco acquatico “Acquaworld” a Concorezzo (Mb) programmata dalla Comunità Pastorale “San 

Luigi Guanella” nell’ambito delle iniziative del Grest 2019, che si terrà venerdì 21 giugno 2019.                                                                                                                 

Autorizzazione da consegnare entro lunedì 17 giugno 2019. 

Accompagna mio/a figlio/a la persona……………………………………………………………………………… 

(obbligatorio se trattasi di bambino/a delle elementari).  

Firma del genitore                                                                          firma dell’accompagnatore 

 

…………………………………………..                                                        …………………………………………………………… 


