Eccoci qui anche quest'anno pronti a divertirci insieme in un fine estate che si prospetta davvero
indimenticabile 🎉
Il gruppo di animatori e genitori è pronto a regalarvi un'Estate in... piena di gioia e divertimento.

Per tutelare la salute nostra e dei bambini, il
Grest seguirà le seguenti linee guida:
• utilizzo della mascherina
• suddivisione in gruppi fissi
• misurazione della temperatura corporea
all’entrata
• sanificazione degli ambienti e del materiale
• lavaggio delle mani con soluzione alcolica
• predilezione di attività e spazi all’aria
aperta

ATT IVITÀ

Dovendo creare dei gruppi fissi abbiamo pensato ad un’ampia e
varia offerta di attività uguali per tutti.
Ci divertiremo con laboratori creativi e manuali, sfide artistiche e
musicali, giochi di squadra e di movimento, favorendo lo
svolgimento delle attività all’aperto e prestando attenzione a
distanziamento e igienizzazione.

ORARI
14:30 - 15:00

Accoglienza

16:15 - 16:45

Merenda

18:00 - 18:15

Uscita

GITA

Anche quest'anno ci sarà un'uscita giornaliera per i nostri ragazzi,
quindi tenetevi liberi venerdì 27 agosto per non perdervi
una fantastica esperienza.

ISCRIZIONI
ONLINE

Andremo al Parco Avventura a Caralte, in provincia di Belluno,
dove metteremo alla prova le nostre doti da escursionisti e
scalatori, ma non solo...ci sarà anche un'attività di orienteering.
E non è finita qui, vi aspettano diverse sorprese.

Le iscrizioni quest'anno saranno online e di
seguito trovate il link:
https://forms.gle/HowN9XmWTXKoVajw8

Al momento dell’iscrizione vi verrà chiesto il
caricamento di due documenti che dovrete
compilare e che potete scaricare al seguente
link:
https://drive.google.com/drive/folders/1lRlvwrW
kpRed9rOaPV64acd-b8z65VEV?usp=sharing

La domanda online può essere compilata
dalle ore 9.00 di giovedì 1 Luglio fino

FIGLIO UNICO
(iscritto)

SCONTO FRATELLI
(prezzo a fratello)

per una
settimana

23€

20€

per due
settimane

33€

30€

Quota:

alle ore 22.00 di sabato 3 Luglio.

Per ogni necessità potete contattarci su estatein@parrocchiasanbartolomeocorva.it
o sulla pagina Facebook @EstateInCorva

L’equipe
animatori

