
Laboratori Creativi 

In giorni Martedì e Giovedì dalle 14.00  
alle 16.00 “aiuto allo studio” assistito dagli  
animatori :Portati i vostri libri per le vacanze  
e vi aiuteremo (NON AL POSTO VOSTRO!) a farli 

E’ solitamente, prevista un’uscita in mattinata 
all’isola dei morti per effettuare 
una “caccia al tesoro”
sempre sotto la supervisione degli animatori.  

Le iscrizioni vanno consegnate entro il 

18/06/2016. Il servizio verrà effettivamente

 avviato solo al raggiungimento di un numero 
congruo di partecipanti.

Scegliere una attività per tabella e una eventuale riserva

ogni laboratorio avrà una durata di circa 5-6 giorni.

Nel caso un qualunque laboratorio non avesse un 
numero congruo di iscritti, i ragazzi saranno spostati 
nel laboratori di riserva, o contattati 
per una nuova scelta. 

la nostra giornata...

                                   Tuesday: il martedì parla inglese! 
Le attività saranno svolte in lingua inglese.

Laboratorio

Fotografia

Carta di Riso

Pannolenci 

*Sottopentola di Mollette 

Stencil

*Pagliaccio 

Laboratorio

Pittura su borse

*Bruco portatutto 

Elettronica 

*Decoupage

Pirografo

*Gufetti di carta  

primo Laboratorio

secondo Laboratorio 

Scelta Riserva

Scelta Riserva
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Contatti 
Per maggiori informazioni:

            grestmoriago@gmail.com

            3455696234 (Manuel)

            uplegrazie.it/grest/grest-moriago 
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(porta la tua macchina fotografica) 

(I laboratori contrassegnati da (*) sono adatti ai più piccoli)

MORIAGO DELLA BATTAGLIA 



Grest parrocchiale 2016

Moriago della Battaglia 

Quando 
Da Lunedì 27 Giugno a 
Venerdì 23 Luglio
Dalle ore 8:15 alle 12:00 

Dove 

 Presso l’oratorio di Moriago della Battaglia.

Quote d’scrizione

Per 2 settimane - 15€
Per 3 settimane - 25€
Per 4 settimane - 35€

(Necessari per l’acquisto di materiale,
della maglietta e per l’assicurazione)

Agevolazione per fratelli

Scelta delle Settimane
Segnare con una crocetta 

1^ 2^ 3^ 4^

Ciao a tutti,
gli animatori del Grest parrocchiale di 
Moriago della Battaglia ripartono più 
carichi che mai per rivoluzionare il 
“vecchio”grest e crearne uno di nuovo!
Come sempre ci saranno giochi, 
lavoretti, balletti e bans e tanto, tanto,
TANTO divertimento...
non mancheranno però le novità: per 
quest’anno i laboratori saranno scelti 
direttamente da voi!!

Venite numerosi perché più 
saremo e più ci divertiremo 

Consegnare la presente 
iscrizione agli animatori:
Angelo (Moriago e Mosnigo)        327 3788287
Manuel (Fontigo e Moriago)         345 5696234
Martina (Moriago)                          347 34886125
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