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

GREST 2022

Programma prima settimana dal 20 al 24 giugno
Lunedì 20

Martedì 21

Mercoledì 22

Giovedì 23

Venerdì 24

PIANELLO
Inizio ore 9.00

PIANELLO
Inizio ore 9.00

PIANELLO
Inizio ore 9.00

PIANELLO
Inizio ore 9.00

12.00 Pranzo
(con buono pasto).
Durante la giornata
attività e giochi

Passeggiata a
12.00 Pranzo
piedi fra Pianello e (con buono pasto).
Musso. Portare
pranzo al sacco
Durante la giornata
attività e giochi

Passeggiata a piedi
fra Pianello e
Musso. Portare
pranzo al sacco

Conclusione ore
17.00 a PIANELLO

Conclusione ore
17.00 a MUSSO

Conclusione ore
17.00 a MUSSO

PIANELLO
Inizio ore 14.00
Conclusione ore
17.00 a PIANELLO

Conclusione ore
17.00 a PIANELLO

Avvertenze e buoni pasto

 Per le giornate di mercoledì 22 e venerdì 24 giugno, in caso di pioggia si starà 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

(€5)

Buono pasto di

(€5)

Buono pasto di

………………………………………

…………………………………………

MARTEDI’ 21 GIUGNO 2021

GIOVEDI’ 23 GIUGNO 2021

Programma passeggiata del 22 Giugno 2022
Ritrovo a Pianello (Oratorio) alle ore 09.00 - Conclusione a Musso (Oratorio) per le ore 17.00
Occorrente : Pranzo al sacco, borraccia o bottigliette con acqua, cappellino, (consigliata maglietta di
ricambio)
Quota : nessuna Avvertenza : In caso di brutto tempo ci si troverà presso l’Oratorio di Musso dove
si farà l’intera giornata

AUTORIZZAZIONE PASSEGGIATA di MERCOLEDI’ 22 GIUGNO 2022
Io genitore di …………………………….…………………………….… autorizzo mia/o figlia/o a partecipare alla
passeggiata fra Pianello e Musso programmata dalla Comunità Pastorale “San Luigi Guanella”
nell’ambito delle iniziative del Grest 2022, che si terrà mercoledì 22 giugno 2022.
Autorizzazione da consegnare entro martedì 21 giugno 2022.

Firma ……………………………………………………………………………

Programma passeggiata del 24 Giugno 2022
Ritrovo a Pianello (Oratorio) alle ore 09.00 - Conclusione a Musso (Oratorio) per le ore 17.00
Occorrente : Pranzo al sacco, borraccia o bottigliette con acqua, cappellino, (consigliata maglietta di
ricambio)
Quota : nessuna Avvertenza : In caso di brutto tempo ci si troverà presso l’Oratorio di Musso
dove si farà l’intera giornata

AUTORIZZAZIONE PASSEGGIATA di VENERDI’ 24 GIUGNO 2022
Io genitore di …………………………….…………………………….… autorizzo mia/o figlia/o a partecipare alla
passeggiata fra Pianello e Musso programmata dalla Comunità Pastorale “San Luigi Guanella”
nell’ambito delle iniziative del Grest 2022, che si terrà venerdì 24 giugno 2022.
Autorizzazione da consegnare entro mercoledì 22 giugno 2022.

Firma ……………………………………………………………………………

