I COSTI
•

€100 per 1 settimana (la prima o la
seconda)

•

180€ se si partecipa a tutte e 2 le
settimane.

Helios Tour
www.heliostour.it

Le quote comprendono gli ingressi per le varie
attività, i pranzi (quando previsti) ed il pullman.

Chi partecipa ad 1 settimana dovrà versare
al momento dell’iscrizione 50€
50€ non rimborsabili.

Viale del Giardino Zoologico, 20 - Roma
www.bioparco.it

Chi invece partecipa a 2 settimane dovrà
versare all’iscrizione 100€
100€ non rimborsabili.
La rimanente quota dovrà essere versata
il primo giorno di Grest.
LE ISCRIZIONI INIZIERANNO

Strada Comunale Monte Gelato Loc. Monte Gelato, Mazzano Romano (RM)
www.trejaadventure.it

DOMENICA 24 APRILE 2016
Ci si potra’ iscrivere solo la
domenica dopo la messa delle 11:00

ATTENZIONE!
I POSTI SONO LIMITATI

Al momento dell’iscrizione è
necessario compilare il modulo con
la dichiarazione di esenzione di
responsabilità, pur consapevoli che i
ragazzi saranno accompagnati e
tutelati sempre in modo eccellente.

Via di Castel Romano, 200 - Roma
www.cineci aworld.it

Parrocchia San Pio X
Via A. Friggeri 89

Per i ragazzi del
catechismo che
frequentano
la 1° e la 2° media!

IL PROGRAMMA DELLA
PRIMA SETTIMANA
13
13-17 GIUGNO

LUNEDÍ 13

- conoscerne le bellezze
- divertirci
- stare a contatto con la natura e
con la storia
- stare bene tra noi

Bioparco di Roma e
pranzo alla mensa

IL PROGRAMMA DELLA
SECONDA SETTIMANA
20
20-24 GIUGNO

LUNEDÍ 20
GIOVEDÍ 23
VENERDÍ 24

MARTEDÍ 14
GIOVEDÍ 16
VENERDÍ 17

Giochi presso la
casa Marianhill
(sulla via Aurelia)
pranzo al sacco

MARTEDÍ 21

Giornata in mezzo
alla natura al Parco
Avventura TREJA
ADVENTURE
(Monte Gelato Mazzano Romano
pranzo al sacco

MERCOLEDÍ 22

Giornata a
Cinecittà World
con attrazioni e
spettacoli
all’interno del
parco
pranzo alla mensa
del parco

P.S. VENERDÍ 17 si torna in parrocchia
in tempo per vedere insieme ai più piccoli
la partita ITALIA-SVEZIA alle ore 15:00

tranne che per il giro per Roma (con i
mezzi pubblici) tutti gli altri itinerari
saranno con pullman privato della
Helios Tour
in alcuni casi si pranza al sacco, in altri
si pranza presso le mense dei luoghi
visitati
i ragazzi saranno accompagnati da
animatori e da don Paolo o gli altri
sacerdoti

MERCOLEDÍ 15

In giro per Roma
(guida don Paolo)
con pranzo alla
mensa
dell’Università
Lateranense di
San Giovanni

Giochi presso la
casa Marianhill
(sulla via Aurelia)
pranzo al sacco

