
Parrocchie di Camposampiero

GREST 2022 – USCITA FESTA DEI GREST DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE ANTONIANA 

Cari genitori, 

abbiamo organizzato per Mercoledì 22 giugno una uscita presso il Parco Villa Baglioni a Massanzago per 

trascorrere assieme un pomeriggio di giochi assieme ai ragazzi e agli animatori dei Grest della 

nostra Collaborazione pastorale (Rustega, Loreggia-Loreggiola, Massanzago). Il ritrovo è alle ore 14.30 

davanti alla Chiesa di Camposampiero. Il ritorno è previsto per le 19.15 circa. E‛ necessario un 

abbigliamento adatto per giocare, un ricambio, la merenda personale da casa, borraccia di acqua, 

poncho, cappellino. Il contributo per l'uscita è di euro 5.

La cedola per confermare la prenotazione è da consegnare, assieme alla quota, al momento 

dell‛iscrizione. La gita andrà disdetta almeno 2 giorni. In caso di disdetta verrà restituita l'intera quota. 

AUTORIZZAZIONE DA RESTITUIRE TASSATIVAMENTE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 

Il sottoscritto________________________________________________ 

Genitore di _________________________________________________ 

autorizza il proprio figlio a partecipare, Mercoledì 22 Giugno, all'uscita FESTA DEI GREST DELLA 

COLLABORAZIONE. presso Parco Villa Baglioni a Massanzago 

Firma __________________________________ 



Parrocchie di Camposampiero

GREST 2022 – USCITA AL PARCO ACQUATICO – AQUAESTATE DI NOALE 

Cari genitori, 

abbiamo organizzato per Giovedì 30 giugno una gita presso il Parco AQUAESTATE di NOALE (Ve) 

per trascorrere assieme una giornata di giochi sull‛acqua. La partenza è alle ore 10 dal piazzale della Chiesa 

Ss.Pietro e Paolo in Camposampiero. Il ritorno è previsto per le 19.00 circa. E‛ necessario un abbigliamento

adatto: costume da bagno, ciabatte, un cambio d‛abito, crema solare, asciugamano. Si raccomanda il 

cappellino e il pranzo al sacco. Il costo è di € 13.00, che comprende: il noleggio della corriera e l‛ingresso al 

Parco. 

La cedola per confermare la prenotazione è da consegnare, assieme alla quota, al momento 

dell‛iscrizione. La gita andrà disdetta almeno 2 giorni prima. In caso di disdetta verrà restituita metà della 

quota versata. 

Don Giovanni e l’equipe del Grest 

DA CONSEGNARE TASSATIVAMENTE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE: 

Il sottoscritto_________________________________________________________________________ 

Genitore di __________________________________________________________________________ 

autorizza il proprio figlio  a partecipare, Giovedì 30 Giugno 2022, alla gita del GREST. presso Parco 

AQUAESTATE di NOALE (Ve). 

Firma __________________________________ 


