
Oratorio di Pizzighettone
Pastorale giovanile unitaria

Parrocchie Beata Vergine – San Bassiano – San Patrizio – San Pietro – San Rocco

GREST 2019GREST 2019
PROGRAMMA I SETTIMANA
10/06 – 14/06

Tutte le attività si svolgeranno presso le seguenti strutture:
• Oratorio San Vincenzo Grossi: per i bambini di 1ª – 2ª – 3ª elementare;
• Oratorio San Luigi: per i bambini di 4ª – 5ª elementare e per i ragazzi di 1ª – 2ª – 3ª media.

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

7:30 – 9:00 pre-orario pre-orario pre-orario pre-orario pre-orario

9:00 – 12:00 giochi e attività
piscina 

pranzo 
al sacco

giochi e attività giochi e attività piscina 
1ª 2ª 3ª el

medie
pranzo 
al sacco

Gita
Movieland

4ª 5ª el
pranzo 
al sacco

12:00 – 14:00 mensa
pausa pranzo

mensa
pausa pranzo

mensa
pausa pranzo

14:00 -17:00 giochi e attività giochi e attività giochi e attività

La giornata di grest inizia alle ore 9:00 e termina alle ore 17:00 presso le diverse strutture.

Il  servizio mensa sarà attivo nei giorni di  lunedì,  mercoledì e giovedì. Per chi NON usufruisce di
questo servizio, le attività terminano alle ore 12:00 e riprendono alle ore 14:00.

Nei giorni  di  martedì e  venerdì è prevista la giornata in  piscina (materiale occorente: costume,
calotta,  salviettone,  costume  o  biancheria  intima  di  ricambio,  crema  solare,  cappellino,  etc...).  
ATTENZIONE: PER TUTTI È PREVISTO IL PRANZO AL SACCO! In caso di maltempo, le attività si
svolgeranno regolarmente in oratorio dove si pranzerà comunque al sacco.

Venerdì 14 è prevista la  GITA presso il parco "Movieland" per 4ª 5ª elementare.  Il ritrovo per la
partenza sarà  alle  ore  8:30 presso l'Oratorio  B.V.Grossi.   Per  chi  ne  avesse necessità,  ci  sarà
comunque la possibilità di usufruire del pre-orario. È necessario portare il   materiale per la     piscina   e  
il    pranzo  al  sacco  .  Non  portare  oggetti  di  valore  (es.  cellulare)  e  troppi  soldi  (massimo  €5).
Indossare maglia e cappellino del grest! Il rientro è previsto per le ore 18:30.

Venerdì  21  è prevista,  per  i  ragazze delle  medie, un'uscita  pomeridiana a  Cremona (Olimpiadi
diocesane  degli  oratori)  presso  il  campo  scuola  U.S.Cremonese,  con  spostamenti  gestiti
dall'Oratorio.  Partenza  alle  ore  14.00 e  rientro  alle  ore  22.00.  La  cena  sarà  al  sacco. La
partecipazione è facoltativa, per chi non vorrà essere presente il grest sarà comunque assicurato. Le
iscrizioni dovranno essere fatte tassativamente entro venerdì 15 giugno.

Il venerdì pomeriggio, dalle 17:00 alle 18:30 presso l'oratorio San Luigi, sarà possibile effettuare
le iscrizioni al grest per la settimana successiva. Si ricorda che le quote di iscrizioni sono uniche e
non frazionabili (non sono previste riduzioni in caso di partecipazioni parziali alle attività).

NOTE
Tutte le attività si svolgeranno secondo questo programma. In caso di maltempo si valuteranno di
volta in volta le differenti attività (per esempio la piscina) considerandone la fattibilità in sicurezza. Le
attività sospese non sempre potranno essere recuperate. Per coloro che non partecipano a qualche
attività (piscina, gite, etc.) NON SI SVOLGERANNO ATTIVITÀ ALTERNATIVE in oratorio.



Oratorio di Pizzighettone
Pastorale giovanile unitaria

Parrocchie Beata Vergine – San Bassiano – San Patrizio – San Pietro – San Rocco

GREST 2019GREST 2019
PROGRAMMA II SETTIMANA
17/06 – 21/06
Tutte le attività si svolgeranno presso le seguenti strutture:

• Oratorio San Vincenzo Grossi: per i bambini di 1ª – 2ª – 3ª elementare;
• Oratorio San Luigi: per i bambini di 4ª – 5ª elementare e per i ragazzi di 1ª – 2ª – 3ª media.

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

7:30 – 9:00 pre-orario pre-orario pre-orario pre-orario pre-orario

9:00 – 12:00 giochi e
attività

piscina 

pranzo 
al sacco

giochi e
attività

giochi e attività
piscina 

elementari

pranzo 
al sacco

Olimpiadi
a

Cremona
medie

12:00 – 14:00 mensa
pausa
pranzo

mensa
pausa pranzo

mensa
pausa
pranzo

Gita
Leolandia
1ª 2ª 3ª el
pranzo 
al sacco

14:00 -17:00 giochi e
attività

giochi e
attività

giochi e
attività

La giornata di grest inizia alle ore 9:00 e termina alle ore 17:00 presso le diverse strutture.

Il  servizio mensa sarà attivo nei giorni di  lunedì,  mercoledì e giovedì. Per chi NON usufruisce di
questo servizio, le attività terminano alle ore 12:00 e riprendono alle ore 14:00.

Nei  giorni  di  martedì e  venerdì è prevista  la giornata in piscina (materiale occorente:  costume,
calotta,  salviettone,  costume  o  biancheria  intima  di  ricambio,  crema  solare,  cappellino,  etc...).  
ATTENZIONE: PER TUTTI È PREVISTO IL PRANZO AL SACCO! In caso di maltempo, le attività si
svolgeranno regolarmente in oratorio dove si pranzerà comunque al sacco.

Giovedì 20 è prevista la GITA presso il parco "Leolandia" per 1ª 2ª 3ª elementare. Il ritrovo per la
partenza sarà  alle  ore  8:30 presso l'Oratorio  B.V.Grossi.   Per  chi  ne  avesse necessità,  ci  sarà
comunque la possibilità di usufruire del pre-orario. È necessario portare il   materiale per la     piscina   e  
il    pranzo  al  sacco  .  Non  portare  oggetti  di  valore  (es.  cellulare)  e  troppi  soldi  (massimo  €5).
Indossare maglia e cappellino del grest! Il rientro è previsto per le ore 18:30.

Venerdì  21  giugno  è  prevista,  per  i  ragazze  delle  medie, un'uscita  pomeridiana  a  Cremona
(Olimpiadi diocesane degli oratori) presso il campo scuola U.S.Cremonese, con spostamenti gestiti
dall'Oratorio.  Partenza  alle  ore  14.00 e  rientro  alle  ore  22.00.  La  cena  sarà  al  sacco. La
partecipazione è facoltativa, per chi non vorrà essere presente il grest sarà comunque assicurato. Le
iscrizioni dovranno essere fatte tassativamente entro venerdì 15 giugno.

Il venerdì pomeriggio, dalle 17:00 alle 18:30 presso l'oratorio San Luigi, sarà possibile effettuare
le iscrizioni al grest per la settimana successiva. Si ricorda che le quote di iscrizioni sono uniche e
non frazionabili (non sono previste riduzioni in caso di partecipazioni parziali alle attività).

NOTE
Tutte le attività si svolgeranno secondo questo programma. In caso di maltempo si valuteranno di
volta in volta le differenti attività (per esempio la piscina) considerandone la fattibilità in sicurezza. Le
attività sospese non sempre potranno essere recuperate. Per coloro che non partecipano a qualche
attività (piscina, gite, etc.) NON SI SVOLGERANNO ATTIVITÀ ALTERNATIVE in oratorio.



Oratorio di Pizzighettone
Pastorale giovanile unitaria

Parrocchie Beata Vergine – San Bassiano – San Patrizio – San Pietro – San Rocco

GREST 2019GREST 2019
PROGRAMMA III SETTIMANA
24/06 – 28/06
Tutte le attività si svolgeranno presso le seguenti strutture:

• Oratorio San Vincenzo Grossi: per i bambini di 1ª – 2ª – 3ª elementare;
• Oratorio San Luigi: per i bambini di 4ª – 5ª elementare e per i ragazzi di 1ª – 2ª – 3ª media.

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

7:30 – 9:00 pre-orario pre-orario pre-orario pre-orario pre-orario

9:00 – 12:00 giochi e attività

piscina 

pranzo 
al sacco

giochi e attività giochi e attività

piscina 

pranzo 
al sacco

12:00 – 14:00 mensa
pausa
pranzo

Festa a
Crotta
d'Adda

4ª 5ª elem
medie

mensa
pausa
pranzo

Gita
Gardaland

medie
pranzo 
al sacco

mensa
pausa pranzo

14:00 -17:00 giochi e
attività

giochi e
attività

giochi e attività

La giornata di grest inizia alle ore 9:00 e termina alle ore 17:00 presso le diverse strutture.

Il  servizio mensa sarà attivo nei giorni di  lunedì,  mercoledì e giovedì. Per chi NON usufruisce di
questo servizio, le attività terminano alle ore 12:00 e riprendono alle ore 14:00.

Nei giorni  di  martedì e  venerdì è prevista la giornata in  piscina (materiale occorente: costume,
calotta,  salviettone,  costume  o  biancheria  intima  di  ricambio,  crema  solare,  cappellino,  etc...).  
ATTENZIONE: PER TUTTI È PREVISTO IL PRANZO AL SACCO! In caso di maltempo, le attività si
svolgeranno regolarmente in oratorio dove si pranzerà comunque al sacco.

Maercoledì 26 è prevista la GITA presso il parco "Gardaland" per i ragazzi delle medie. Il ritrovo
per la partenza sarà alle ore 8:30 presso l'Oratorio San Luigi. Per chi ne avesse necessità, ci sarà
comunque la possibilità di usufruire del pre-orario. È necessario portare il   materiale per la     piscina   e  
il    pranzo  al  sacco  .  Non  portare  oggetti  di  valore  (es.  cellulare)  e  troppi  soldi  (massimo  €5).
Indossare maglia e cappellino del grest! Il rientro è previsto per le ore 18:30.

Il venerdì pomeriggio, dalle 17:00 alle 18:30 presso l'oratorio San Luigi, sarà possibile effettuare
le iscrizioni al grest per la settimana successiva. Si ricorda che le quote di iscrizioni sono uniche e
non frazionabili (non sono previste riduzioni in caso di partecipazioni parziali alle attività).

NOTE
Tutte le attività si svolgeranno secondo questo programma. In caso di maltempo si valuteranno di
volta in volta le differenti attività (per esempio la piscina) considerandone la fattibilità in sicurezza. Le
attività sospese non sempre potranno essere recuperate. Per coloro che non partecipano a qualche
attività (piscina, gite, etc.) NON SI SVOLGERANNO ATTIVITÀ ALTERNATIVE in oratorio.



Oratorio di Pizzighettone
Pastorale giovanile unitaria

Parrocchie Beata Vergine – San Bassiano – San Patrizio – San Pietro – San Rocco

GREST 2019GREST 2019
PROGRAMMA IV SETTIMANA
01/07 – 05/07

Tutte le attività si svolgeranno presso le seguenti strutture:
• Oratorio San Vincenzo Grossi: per i bambini di 1ª – 2ª – 3ª elementare;
• Oratorio San Luigi: per i bambini di 4ª – 5ª elementare e per i ragazzi di 1ª – 2ª – 3ª media.

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

7:30 – 9:00 pre-orario pre-orario pre-orario pre-orario pre-orario

9:00 – 12:00 giochi e attività
piscina 

pranzo 
al sacco

giochi e attività giochi e attività
piscina 

pranzo 
al sacco

12:00 – 14:00 mensa
pausa pranzo

mensa
pausa pranzo

mensa
pausa pranzo

14:00 -17:00 giochi e attività giochi e attività giochi e attività

La giornata di grest inizia alle ore 9:00 e termina alle ore 17:00 presso le diverse strutture.

Il  servizio mensa sarà attivo nei giorni di  lunedì,  mercoledì e giovedì. Per chi NON usufruisce di
questo servizio, le attività terminano alle ore 12:00 e riprendono alle ore 14:00.

Nei giorni  di  martedì e  venerdì è prevista la giornata in  piscina (materiale occorente: costume,
calotta,  salviettone,  costume  o  biancheria  intima  di  ricambio,  crema  solare,  cappellino,  etc...).  
ATTENZIONE: PER TUTTI È PREVISTO IL PRANZO AL SACCO! In caso di maltempo, le attività si
svolgeranno regolarmente in oratorio dove si pranzerà comunque al sacco.

Si ricorda che le quote di iscrizioni sono uniche e non frazionabili (non sono previste riduzioni in
caso di partecipazioni parziali alle attività).

Giovedì 4 sera siete tutti invitati alla SERATA FINALE del grest che si terrà all'Oratorio San Luigi alle
ore 21.00.

Il ritrovo per i bambini e i ragazzi sarà alle ore 20.30.

NOTE
Tutte le attività si svolgeranno secondo questo programma. In caso di maltempo si valuteranno di
volta in volta le differenti attività (per esempio la piscina) considerandone la fattibilità in sicurezza. Le
attività sospese non sempre potranno essere recuperate. Per coloro che non partecipano a qualche
attività (piscina, gite, etc.) NON SI SVOLGERANNO ATTIVITÀ ALTERNATIVE in oratorio.


