
USCITE
22 GIUGNOTROPICARIUM PARK JESOLO
4 LUGLIOVisita grotte di Oliero in barca e giro in gommone sul Brenta.
Per chi non partecipa all’uscita non c’è il Grest.

CONTATTI
Scarica Telegram
cerca il canale @TombelleGrest
unisciti e così rimarrai informato sulle attività,
gli orari, i programmi gita, i cambi di programma 
ecc.

Oppure scrivi a:

grest@parrocchiatombelle.it 

ISCRIZIONI GREST
In patronato
•  al Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
 e dalle 15.00 alle 17.30
• al Sabato dalle 9.00 alle 11.30. 

ISCRIZIONI APERTE DA Mercoledì 18 APRILE

17 GIUGNO - 6 LUGLIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
PER TRE SETTIMANE
€ 60,00 
Oppure iscrizione singole settimane
€ 20,00
È necessaria anche l’iscrizione a NOI 
Associazione € 5 

ORARIO TIPO DELLA GIORNATA
Lunedì, Martedì, Giovedì
8.30 Accoglienza, preghiera e storia grest
9.00 - 10.20 Giochi - attività
10.20 – 10.40 Intervallo
10.45 - 12.10 Laboratori
12.15 Saluti finali

Mercoledì 20-27 e Venerdì 29
8.30 Accoglienza, preghiera e storia grest
9.00 - 10.30 Grandi giochi - giochi d’acqua
10.30 - 11.00 Intervallo
11.00 - 12.10 Grandi giochi - giochi d’acqua
12.15 Saluti finali  

Venerdì 22 giugno e Mercoledì 4 luglio
uscita

INIZIO UFFICIALE GREST:
DOMENICA 17 GIUGNO
con la S. Messa delle 10.00. 
Al termine momento di festa in patronato
con consegna della maglietta.

CIRCOLO EMMAUS - NOI ASSOCIAZIONEParrocchia di TombelleRG Est2018



LA STORIA
Nell’antico Giappone due villaggi all’interno di una 
valle sono in conflitto da secoli. Rukea alimenta la 
loro rivalità e si nutre dei loro sospetti, in attesa 
di conquistare il tempio di Yubi ultimo ostacolo al 
regno dell’oscurità. 
Ichiro e Rui, due ragazzi appartenenti ai villaggi 
rivali, vengono scelti da Shiro per ritrovare le quattro 
luci del tempio di Yubi andate perdute: soltanto il 
loro potere potrà fermare Kaeru e riportare la pace 
nella valle.
Con l’aiuto del buffo pollo Tori e di due magiche 
armi i due ragazzi dovranno superare mille insidie 
e difficoltà e si troveranno ad affrontare l’ostacolo 
più grande che si nasconde nel loro cuore: la 
diffidenza e la mancanza di fiducia reciproca. 
Riusciranno a conquistare le quattro luci, vincendo 
le loro incomprensioni e le trappole di Kaeru, per 
salvare la valle da un terribile conflitto? …scoprilo 
partecipando da protagonista al Grest 2018.

LABORATORI CREATIVI
Il Grest offre a bambini e ragazzi la possibilità di 
cimentarsi in diversi laboratori. Ciascun laboratorio 
ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi ad 
esprimere le loro abilità manuali e cognitive e di 
aiutarli a collaborare e a stare insieme fra di loro. 
Alcuni laboratori durano tre settimane, altri hanno 
durata di una settimana.
Al momento dell’iscrizione viene chiesto di 
dare tre preferenze per i laboratori che durano 
tre settimane dove 1 indica il laboratorio che si 
vorrebbe fare invece 2 e 3 indicano la scelta in caso 
non ci fosse posto nella prima scelta.
Chi invece sceglie i laboratori che durano una 
settimana deve segnare tre preferenze che 
corrispondono alle settimane (es. 1 = prima sett.; 2 
= seconda sett.; 3 = terza sett.).

GIOCOLERIA
La giocoleria è l’arte di manipolare con 
destrezza uno o più oggetti e include molte arti 
circensi. Vogliamo cimentarci in questa tecnica 
per far divertire tutti gli spettatori alla serata 
finale. CITY ART (durata 1 sett.)
Un mondo a colori è decisamente migliore di 
un mondo in bianco e nero. Apprendiamo le 
tecniche utilizzate dagli artisti urbani e diamo 
forma alla fantasia. 

CUCINA ESTIVA (durata 1 sett.)
“Pronti, cuochi, via...” ...Si inizia così in questo 
laboratorio. Del resto a chi non piace la cucina 
e la pasticceria italiana? Un laboratorio che 
aiuterà a preparare piatti estivi, senza l’utilizzo 
di fornelli e gas ...un’avventura diversa. 

DAMA (durata 1 sett.)
Un laboratorio per diventare strateghi 
imparando a muovere le pedine “mangiando” le 
pedine dell’avversario. La pazienza e l’astuzia 
sono virtù da allenare ed esprimere tra le varie 
mosse. Impareremo a costruire la damiera ed 
anche le varie pedine.

GrestNews (durata 1 sett.) 
Vogliamo creare un programma di musiche ed 
interviste che andrà “in onda” l’ultima sera! 
Un laboratorio sperimentale riservato a chi 
ha la passione per musica, microfoni, cuffie, 
giornalismo … 

POLLICE VERDE (durata 1 sett.)  
Mettiamo alla prova i nostri pollici assieme 
agli ortolani. Si impara a fare la semina, a 
riconoscere le piante e gli ortaggi… anche ad 
invasare i fiori.

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

BALLA CHE TI PASSA
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! 

BAND MUSICALE
Per chi conosce già le note, viaggia già sulla 
tastiera della chitarra o altri strumenti, cerca un 
po’ di perfezionamento e ha voglia di suonare 
assieme ad altri questo è il laboratorio più 
adatto. Garantito uno spazio sul palco alla serata 
finale del Grest!

CANTO MODERNO
Per chi ha voce da vendere, gli piace cantare e 
ha voglia di imparare a cantare davvero bene 
questo laboratorio è una grande occasione!
Ci immergiamo nella musica e nel canto cioè tra 
le cose più belle per l’uomo!

CIAK SI GIRA
Laboratorio dedicato all’apprendimento 
dell’arte teatrale e cinematografica. 
Ci si diverte mettendo in scena alcuni 
cortometraggi simpatici che saranno poi visti 
durante la serata finale.

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


