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DJ un ritmo
per cambiare
DJ un ritmo
per cambiare

USCITE
VENERDI 17 GIUGNO

ESCURSIONE IN MONTE GRAPPA

MARTEDI 21 GIUGNO

PARCO ACQUATICO

VENERDI 24 GIUGNO

ASIAGO MILLEPINI 

MARTEDI 28 GIUGNO

PARCO ACQUATICO

VENERDI 1 GIUGNO

FESTA D
,
’ESTATE

MARTEDi 5 GIUGNO

GIRINBICI LUNGO IL PIAVE

cHitarra 2° LiVeLLo per chi conosce già 
le note, viaggia già sulla tastiera della chitarra cerca 
un po’ di perfezionamento e ha voglia di suonare as-
sieme ad altri questo è il corso più adatto. Garantito 
uno spazio sul palco alla serata finale del Grest!

Novità 2011 ScaccHi un corso di scacchi è un cor-
so per diventare strateghi imparando a muovere le 
pedine per arrivare a dare scacco matto al re. La 
pazienza e l’astuzia sono virtù da allenare ed espri-
mere tra pedoni, torri, cavalli, alfieri, regine e re!

Novità 2011 canto moDerno per chi ha voce da 
vendere, gli piace cantare e ha voglia di imparare a 
cantare davvero bene questo laboratorio è una gran-
de occasione! con la ScuOLa Di MuSica SinOPO-
Li ci immergiamo nella musica e nel canto cioè tra le 
cose più belle per l’uomo!

Novità 2011 bricoLaGe Qualcuno che in casa sap-
pia fare un po’ di “fai da te” non fa mai male, anzi! 
Per chi ha voglia di imparare qualcosa di utile trovi 
degli esperti del bricolage a tua disposizione.

Novità 2011  DJGreSt (solo 2 media) Vogliamo cre-
are un programma sonoro di musiche ed interviste 
che andrà “in onda” sui tempi di ricreazione e pausa 
del Grest! un laboratorio sperimentale riservato a chi 
ha la passione per musica, microfoni, cuffie…

per un concreto aiuto aLLe
FamiGLie naScono

FormuLa+ e
FormuLa eXtra 

Sono i tempi supplementari al Grest gestiti da un appo-
sito team formato da giovani universitari! (per quest’anno 
la proposta sarà aperta ad una massimo di 50 iscritti).
FORMULA+: Dà la possibilità dell’ingresso anticipato al 
Grest dalle ore 8.00.
FORMULA EXTRA: Dà possibilità dell’ingresso antici-
pato al Grest dalle ore 8.00, copre la pausa pranzo dalla 
12.00 alle 15.00 (offrendo anche il pasto) ed infine il mer-
coledì mattina per fare i compiti delle vacanze.

QUOTA di PARTECIPAzIONE

PER qUATTRO
sETTIMANE € 50,00 

Agevolazioni per il secondo fratello
e per gli iscritti all’AC

ORARIO TIPO della GIORNATA
Dal Lunedì al Venerdì escluso

Mercoledì mattina, Sabato e Domenica.
Al Lunedì e al Giovedì laboratori e giochi,

al Martedì e al Venerdì uscite,
al Mercoledì pomeriggio grandi giochi.

   9.00  arrivo e preghiera
   9.30 - 10.30  Laboratori
 10.30 - 11.00 intervallo
 11.00 - 12.00 Laboratori
 12.00  a casa per il pranzo
 15.00 - 16.30  Laboratori
 16.30 - 16.45 intervallo
 16.45 - 17.45 Giochi
 17.45 - 18.00 conclusione

ISCRIzIONI
SegreteriA del greSt

Opere Parrocchiali
 Sabato 04/06 – 11/06
  Ore 16.00 – 18.30

 Domenica 05/06 – 12/06
  Ore 10.30 – 12.00

PRESENTAzIONE
del GREST 2011
ALLE FAMIGLIE

SABATO 28 maggio alle ore 16.30



Ascoltare la musica è una delle azioni più na-
turali e belle che ci siano! Fa parte della nostra 
vita: ci mette di buon umore, ci consola, ci fa 
compagnia. Ci fa sfogare.
Anche riascoltare lo stesso brano più e più volte 
non è un problema. Chi non ha mai riprodot-
to la stessa canzone fino allo svenimento? E’ 
questo - in fondo - il tema che vorremmo af-
frontare quest’anno: le cose belle della nostra 
vita. E come per un cantante che già conoscia-
mo, non vediamo l’ora di ascoltare il suo nuovo 
album, così anche quest’anno proponiamo un 
altro viaggio per i GRruppi ESTivi che speria-
mo possa (nuovamente) entusiasmare.

Il Grest offre a bambini e ragazzi la possibilità di ci-
mentarsi in diversi laboratori. Ciascun laboratorio ha 
come obiettivo quello di aiutare i ragazzi ad esprime-
re le loro abilità manuali e di aiutarli a collaborare e a 
stare insieme fra di loro.
La maggior parte dei laboratori dura quindici giorni 
(alcuni tutto il mese perché sono più impegnativi).
Chi partecipa alle quattro settimane del Grest potrà 
allora frequentare (salvo eccezioni indicate) quattro 
diversi laboratori.
Se ne sceglie uno per il mattino e uno per il pome-
riggio cercando di fare attenzione perché non tutti i 
laboratori sono aperti per tutte le età. 

LABORATORI di  CREATIVITA
,

Per i BAMBINI di
PRIMA ELEMENTARE

viene predisposto un laboratorio apposito curato da 
volontari adulti qualificati, coadiuvati da giovani anima-
tori. Formeranno la squadra dei “GRESTINI”. Durante 
tutto il mese vivranno un cammino di gruppo studiato 
a misura per loro con attività manuali e giochi.

DANZA Non c’è giorno di Grest che passi senza 
una danza animata e non c’è serata finale del Grest 
senza un balletto che si rispetti. Entra a far parte del 
corpo di ballo del Grest!

Novità 2011 RANCH LA SIESTA (dalla V elemen-
tare) Vuoi entrare nel mondo del Ranch, scoprirti 
cowboy in sella ad un cavallo? È un laboratorio nuo-
vo. Al mattino si parte in sella … alla bicicletta ac-
compagnati dai nostri adulti responsabili e si giunge 
a Robegano in un vero Ranch! 

Novità 2011 POWER POINT (solo medie) Imparia-
mo ad usare un programma del Computer molto ap-
prezzato per la presentazione di elaborati, ricerche, 
tesine… per risparmiare tempo utile nel periodo sco-
lastico e prepararci ad ottimi voti!

Novità 2011 ROLLERBLADE Pronti a rullare sui pat-
tini? Pronti a muoversi a ritmo di musica? Un’altra 
novità del Grest 2011 capitanata da pattinatrici pro-
vette!

BIJOUX Creiamo artigianalmente degli accessori 
moda con simpatiche perline colorate, filo e fantasia, 
la cura dei particolari è il nostro forte!

PALLAVOLO (2-5 elementare) Gli amici della So-
cietà sportiva NUOVE SPRANZE MARTELLAGO ci 
accompagnano nel mondo della pallavolo per un 
gioco di squadra divertente e formativo!

SAMPEY Un corso di conoscenza dell’ambiente 
e guida alla pesca in collaborazione con la FIPSAS 
(Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Su-
bacquee). Il corso dura due settimane, il venerdì del-
la quarta settimana di Grest è prevista un’uscita a 
Jesolo per una prova pratica.

ART ATTAK Qui è il paradiso della colla vinilica, 
del colore e della fantasia guidati da maestre di d’ar-
te di provata esperienza!

MINIBASKET (2-5 elementare) In collaborazio-
ne con l’Associazione Sportiva TIME 78 impariamo 
in gioco della pallacanestro divertendoci alla gran-
de. Questo laboratorio si svolge presso gli impianti 
sportivi comunali.

CUCITO & RICAMO & FERRI Certe cose 
non tramontano mai… Vieni ad imparare l’arte delle 
nonne per avere la soddisfazione di creare cose belle 
ed utili con le tue mani e la tua fantasia!

CALCIO Non servono grandi presentazioni per un 
laboratorio così! In collaborazione con il REAL MAR-
TELLAGO avviamo un corso di approccio al calcio per 
i più piccoli e di perfezionamento per i più grandi. Il 
Corso si tieni presso gli impianti sportivi di via Trento.

ICONE E TEGOLE D’ARTE Scegliamo una 
bella immagine sacra e la incolliamo su una tavoletta 
a mo di icona da tenere sul comodino o appendere 
alla parete. Con Altri soggetti abbelliamo una tego-
la di quelle che si mettono sui tetti per ottenere un 
benvenuto da mettere nell’ingresso di casa o altro 
ancora…

LA PROVA DEL CUOCO “Pronti, cuochi, via!”… 
Si inizia così in questo apprezzatissimo laboratorio 
che quest’anno si sdoppierà per permettere a più 
ragazzi di partecipare. Del resto a chi non piace la 
cucina e la pasticceria italiana?

SCRAP BUKIN (CARTONAGGIO) L’arte di pie-
gare, modellare e lavorare il cartone e la carta per 
realizzare splendidi oggetti artigianali con materiali 
semplici.

POLLICE VERDE Mettiamo alla prova i nostri 
pollici assieme agli ortolani della canonica. Si impara 
a fare la semina, a riconoscere le piante e gli ortag-
gi… anche ad invasare i fiori.

SMONTABIKE (dalla V elementare) il Sig. Vincen-
zo è un maestro della bicletta, ci insegna ad averne 
cura quali sono le attenzioni da avere per un assetto 
corretto che rispetti la nostra salute.

PASTA DI SALE 100 gr di farina, 50 gr di sale, 
10 ml di olio, 60 ml d’acqua e si ottiene una pallina 
di materiale lavorabile da plasmare nelle forme che 
più ci piacciono.

SASSART Attraverso la composizione di alcuni 
sassi scelti tra quelli larghi o stretti, tondi o piatti, 
piccoli o grandi otteniamo delle figure: un fiore o un 
animale, o un personaggio che ci piace… un po’ di 
colore ed è sassart!

PIROGRAFIA (dalla V elementare) Con una pen-
na dalla punta che scotta, bruciacchiamo le tavolette 
di legno ottenendo tra i chiari del legno e i scuri del-
le bruciature dei simpatici disegni guidati da Diego 
“mastro fuego”!

CHITARRA PRIMI APPROCCI (dalla IV 
elementare) Un corso per i primi passi sulle corde… 
è l’inizio di una lunga carriera da chitarristi! È un la-
boratorio a cui si partecipa per quattro settimane e si 
richiede lo strumento personale.

LABORATORI del MATTINO LABORATORI del POMERIGGIO


