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La colonia diurna si svolge dal lunedì al venerdì.
L’entrata dei partecipanti è prevista tra le 8.30 e le 9.00
e l’uscita tra le 16.30 e le 17.00.

Quando?

La colonia è aperta a tutti i bambini dai 3 anni (che
hanno terminato il primo anno di scuola dell’infanzia) e
ai ragazzi delle scuole elementari e medie fino ai 13 anni, di qualsiasi
credo e confessione. Novità: per i giovani dagli 11 ai 13 anni sono
previste attività speciali a loro dedicate. I ragazzi più grandi potranno
invece partecipare come animatori!

Per chi?

A Castelrotto, presso il Centro Scolastico Lüsc.
Visita il sito www.grest-ticino.ch per sapere in quali altri
luoghi del Ticino si terrà un Grest.

Dove?

Il costo è di CHF 130.00 per settimana.
È previsto un supplemento di CHF 10.00 per
chi si iscrive ad una sola settimana. Il costo per una settimana di
Colonia Baby è di CHF 90.00 per la sola mezza giornata. Sono
previsti sconti per l’iscrizione di più fratelli. Informatevi presso il
vostro Comune per sapere se sono previsti sussidi alle famiglie per
questo tipo di attività.

Quanto costa?

I bambini e i ragazzi seguiranno attività a loro
dedicate, a seconda dell’età. Durante la giornata
sono previsti bellissimi atelier, grandi giochi e attività entusiasmanti!
Sono pure in programma delle uscite. Vi saranno anche dei brevi
momenti di riflessione per scoprire e discutere insieme valori
universali che sono alla base degli ideali cristiani.

Cosa si fa?

Le iscrizioni sono da effettuare
entro e non oltre il 31 maggio
all’indirizzo https://grest.bancagiovani.ch. Per ulteriori informazioni
è possibile contattare i responsabili.

Informazioni e iscrizioni

don Carlo Tenti / Roberto Ghiazza
castelrotto@grest-ticino.ch / 076 520 79 34
Attività promossa dalla
Parrocchia di Castelrotto
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