
INFORMAZIONI UTILI 
 

 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione è di € 50 per settimana. La quota comprende: 

- maglietta del Grest del colore della propria squadra e foulard;  

- materiale giochi e laboratori; 

- le gite; 

- merenda; 

- assicurazione; 

Sconto per fratelli (N.B.: applicabile sono nel caso in cui tutti i fratelli 

svolgano tutte e tre le settimane con PAGAMENTO IN ANTICIPO) 

2 fratelli: € 250. 

3 fratelli: € 330. 

 

PROGRAMMA 
Non mancheranno momenti di gioco e di riflessione, di laboratorio, canto, 

ballo e preghiera. Il tutto per crescere e divertirsi insieme! 

Divisione elementari – medie  

Per meglio specializzare l'offerta ricreativa e educativa del Grest, abbiamo 

deciso di proporre due programmazioni differenziate, una per i bambini 

delle elementari e una per i ragazzi delle medie. Questo ci permetterà una 

gestione più intelligente degli spazi e un'attenzione migliore ai ragazzi. 

Proprio per questo, in alcune mattine o pomeriggi, proponiamo delle uscite 

sul territorio nei parchi comunali nei pressi dell'oratorio, oppure nei campi 

del complesso sportivo. Si tenga anche presente che, come gli anni passati, 

i bambini di prima e seconda elementare avranno delle attività e dei giochi 

a loro dedicati ogni giorno; potranno comunque partecipare alle gite. 

Uscite nei parchi 

Come negli ultimi anni proponiamo uscite, a piedi, nei parchi che si trovano 

nelle vicinanze dell’oratorio (uno su tutti il parco Giovanni Paolo II). 

Durante queste uscite saremo sempre accompagnati dal gruppo Alpini di 

Castel Mella che farà servizio scorta lungo il tragitto e sorveglianza ai parchi. 

È possibile prendere visione del programma sul sito dell’oratorio. 

 



ORARI DELLA GIORNATA 
Salvo diverse indicazioni (cfr. GITE), tutte le giornate del Grest seguiranno 

questo orario: 

ore 7.30: Apertura dei cancelli e accoglienza 

ore 9.00:  Inizio del Grest 

ore 12.30:  Interruzione delle attività per pausa pranzo 

ore 14.00:  Apertura dei cancelli e accoglienza 

ore 14.30:  Chiusura dei cancelli con ripresa delle attività 

ore 17.15:  Preghiera della sera e conclusione della giornata. 

 

GITE 
Anche quest'anno come potete constatare dal programma le gite saranno 

separate tra elementari e medie (tranne la piscina alle Cupole della seconda 

settimana). Tutte le gite sono pensate come parte integrante dell’offerta 

del Grest e sono realizzate in totale sicurezza. 

 

Informazioni specifiche per ogni gita: 

ELELMENTARI Gita al Parco delle Fiabe – Gropparello (15 

giugno) 

Il Parco delle Fiabe è il primo parco emotivo in Italia, dove è possibile vivere 

una magica esperienza fuori dal tempo, immersi in uno scenario naturale di 

rocce millenarie e alberi secolari. Accompagnati da una guida lungo il 

percorso, i bambini verranno coinvolti da personaggi dell’immaginario 

fiabesco, le cui radici affondano in realtà remote che si perdono nella notte 

dei tempi. I bambini in costume da cavaliere vivranno anche una fantastica 

ed entusiasmante avventura insieme ai personaggi del bosco! 

Info utili: 

Ritrovo e raduno ore 7.40 

Partenza ore 8.00 

Ritorno previsto ore 18.00 

Materiale necessario: 

- maglietta Grest + foulard 

- cappellino per il sole 

- pranzo al sacco 

 

ELEMENTARI Gita all’Archeopark – Darfo Boario (29 giugno) 

Si tratta di un nuovo museo interattivo all'aperto nel quale rivivere il 



nostro passato attraverso ricostruzioni di insediamenti preistorici realizzati 

su base scientifica. Immersi nel verde della natura, a contatto con gli animali, 

ripercorriamo i sentieri del passato: solchiamo il lago con una zattera tra le 

palafitte, tendiamo l'arco, ci riposiamo nel bosco di castagni, ci soffermiamo 

nelle capanne di tronchi a vedere abili artigiani che lavorano, entriamo nel 

Castelliere, villaggio fortificato, divertendoci come bambini della preistoria. 

Ritrovo e raduno ore 8.00 

Partenza ore 8.30 

Ritorno previsto ore 18.00 

Materiale necessario: 

- maglietta Grest + foulard 

- cappellino per il sole 

- pranzo al sacco 

 

TUTTI Gita in piscina a Cupolevillage – Manerbio (22 giugno) 

Una piscina a misura di Grest che offre piscine e divertimento sia per i più 

piccoli (con due piscine dedicate a loro) e per i più grandi con gli scivoli. 

Parco giochi attrezzato, beach volley etc… 

Avremo a disposizione anche un ampio tendone con la musica per digerire 

bene il pranzo. 

Info utili: 

Ritrovo e raduno ore 8.00 

Partenza ore 9.00 

Ritorno previsto ore 18.00 

Materiale necessario: 

- maglietta Grest + foulard 

- cappellino per il sole 

- PRANZO AL SACCO 

- salviettone, costume da bagno, ciabatte da spiaggia, protezione solare 

 

MEDIE Gita a Movieland – Lazise (16 giugno) 

Parco divertimenti adatto a tutte le fasce d’età con attrazioni e 

intrattenimento a tema cinema. 

Info utili: 

Ritrovo e raduno ore 8.00 

Partenza ore 8.30 

Ritorno previsto ore 18.00 

Materiale necessario: 



- maglietta Grest + foulard 

- cappellino per il sole 

- pranzo al sacco 

 

MEDIE Gita alla Miniera Avventura – Collio (30 giugno) 

La gita prevede due momenti: 

1. La visita alla miniera. Un percorso sotterraneo di circa 2,5 km consente, 

in condizioni di sicurezza, l’esplorazione a piedi della miniera “al naturale”, 

così come fu lasciata quando venne abbandonata l’attività estrattiva. L'intera 

visita si svolge a piedi, muniti di torce sopra i caschetti per illuminare. 

2. Il Parco Avventura della Miniera. Un percorso originale e unico nel suo 

genere: consente di viaggiare all'interno delle imponenti strutture di 

superficie della vecchia miniera in condizioni di assoluta sicurezza, 

ripercorrendo in modo avventuroso il tragitto compiuto dal minerale di 

ferro, attraverso ponti tibetani, funi, passerelle e scale a pioli. 

Info utili: 

Ritrovo e raduno ore 8.00 

Partenza ore 8.30 

Ritorno previsto ore 18.00 

Materiale necessario: 

- maglietta Grest + foulard 

- scarpe da ginnastica 

- felpa e k-way per la visita in miniera 

- cappellino per il sole 

- pranzo al sacco 

 

MEDIE Gita in piscina in BICICLETTA – Travagliato 14 e 28 

giugno 

Riproponiamo la gita in bicicletta così come proposta nel 2020 e nel 2021 

perché si è dimostrata un’esperienza bella e completa. Durante il tragitto 

saremo scortati dalla polizia municipale che ci garantisce la totale sicurezza. 

Saremo seguiti anche da alcuni furgoni per eventuali guasti o forature. 

Info utili: 

Ritrovo e raduno ore 8.00 

Partenza ore 8.30 

Ritorno previsto ore 17.30 

Materiale necessario: 

- maglietta Grest + foulard 



- bicicletta in buono stato 

- scarpe da ginnastica per pedalare 

- salviettone, costume da bagno, ciabatte da spiaggia, protezione solare 

- cappellino per il sole 

- pranzo al sacco 

 

MENSA 
Come ogni anno è attivo il servizio mensa (che non è obbligatorio!). Il costo 

di ogni pasto è di € 6. I buoni pasto non utilizzati sono rimborsabili. Per 

facilitare il lavoro della segreteria chiediamo cortesemente di acquistare 

tutti i buoni pasto che si prevede di utilizzare al momento dell'iscrizione al 

Grest. È possibile acquistare anche il buono settimanale (3/4 pasti). 

È inoltre di assoluta importanza segnalare sull'iscrizione ogni eventuale 

intolleranza alimentare o allergia fornendo certificato medico al momento 

dell’iscrizione. Se così non fosse la mensa non potrà consegnare il pasto. 

 

ENTRATE-USCITE FUORI ORARIO 
Essendoci una programmazione giornaliera, l’entrata o l'uscita fuori orario 

comporta l'interruzione e un disagio grande per il normale svolgimento 

delle attività. Per tali motivazioni entrate e uscite fuori orario sono 

caldamente sconsigliate. Sono consentite solo se strettamente necessarie e 

per motivi gravi (malesseri, visite mediche).  

Sono comunque impossibili entrate e uscite fuori orario nel momento in 

cui bambini e ragazzi si trovano nei parchi o stanno svolgendo delle attività 

fuori dall’oratorio come da programma. 

Ricordiamo inoltre che per poter ritirare il minore è necessaria una delega 

che potete scaricare dal sito internet (www.oratoriocastelmella.it) o 

richiederla in segreteria. 

 

CONSIGLI UTILI 
No cellulari, videogiochi, giochi di qualsiasi tipo. Non rispondiamo di furti, 

smarrimenti o rotture. Portare sempre il cappellino! 


