
 

Cari genitori e cari ragazzi/e 
è arrivato anche quest’anno il momento del GREST! Seppur in maniera ridotta, causa le normative 
sulla pandemia, abbiamo pensato di proporvi un’estate “a riveder le stelle”, alla riscoperta della 
natura e soprattutto dello stare insieme. 
Il programma che è stato pensato per quest’estate è il seguente:  

 21.07 BRESIMO: flora, fauna e Altaguardia. Percorso a piedi ad anello alla scoperta della flora 
e fauna locale e visita al castello di Altaguardia.  

 28.07 RESIA: percorso in bicicletta lungo la ciclabile della val Venosta con visita a Glorenza e 
giochi. 

 04.08 AMBLAR: caccia al tesoro dei valori con grandi sorprese! 
 11.08 RABBI: percorreremo il ponte tibetano sul torrente Ragaiolo, visita all’antica segheria 

e percorso Kneipp al parco. 
 18.08 ROMENO: serata in oratorio con cena e proiezione del film su Barbiana. 
 24-25-26.08 BARBIANA: pernottamento di due notti presso “casa ferie la Fonte”; visita a 

Marzabotto, Barbiana, Vicchio e Firenze.  
 

Le uscite sono aperte ai ragazzi/e che hanno frequentato quest’anno scolastico le classi I, II e III 
media, mentre l’uscita a Barbiana è riservata ai ragazzi/e che hanno frequentato la II e III media.  
 

La quota d’iscrizione è di 50€ per i ragazzi di I media, mentre per quelli di II e III media la quota di 
iscrizione è di 80€; per chi avesse problemi con la quota di iscrizione basterà che contatti d. Carlo al 
numero 3349792382. 
         

Per motivi organizzativi quest’anno chiediamo una preiscrizione alle attività che verranno svolte in 
modo da poter valutare il numero degli iscritti. La preiscrizione può venir fatta solo tramite mail 
all’indirizzo     

grestaltavaldinon2021@gmail.com 
 

a partire da lunedì 03 maggio ed entro e non oltre domenica 16 maggio, indicando i dati del 
ragazzo/a (nome e cognome, data di nascita, paese e classe frequentata), le attività a cui vorrà 
essere iscritto e il contatto telefonico di un genitore (verrà creato un gruppo Whatsapp per le 
comunicazioni). Seguiranno informazioni sull’iscrizione.  

Vi aspettiamo in tanti, con tanta voglia di divertirvi e di “uscire a riveder le stelle”!!! 

      d. Carlo e gli operatori del GREST 2021 
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