
Grest 2021: arriva la gita!!! 

Da leggere con attenzione 

 

Cari genitori, 

dopo l’uscita (nuvolosa) in piscina lo staff del Grest desidera regalare ai nostri 

bambini e ragazzi una nuova splendida opportunità: tutti in gita per un giorno!!!  

Naturalmente il tutto avverrà nel pieno rispetto delle normative attuali sia per 

quanto riguardo il trasporto sia per la gestione dei bambini/ragazzi nelle strutture 

dove saremo accolti.  
 

PER LE ELEMENTARI 

(gruppi arancione, viola, fucsia, verde chiaro e scuro, rosa e azzurri) 
 

Mercoledì 21 luglio 

Parco Faunistico Cappeller  

e Castello di Marostica 
 

Partenza: ore 9.00 (arrivare in patronato massimo alle ore 8.30) 

Ritorno: verso le ore 17.30 in Patronato 

 

Al mattino andremo al Parco Faunistico Cappeller a Cartigliano che accoglie molte 

specie di animali provenienti da tutto il mondo, ospitati e tutelati all'interno di 

ambienti che ricreano il loro habitat naturale. È anche un apprezzatissimo orto 

botanico con più di 500 essenze arboree. Lo zoo offre inoltre un parco giochi per i 

bambini e il museo "Un giorno come Darwin", dove la prima parte è dedicata 

all'evoluzione dell'uomo e la seconda agli animali.  

 

Nel pomeriggio dopo il pranzo al sacco visiteremo il castello di Marostica 

immergendoci in un magico mondo medievale tra re e regine.  
 

Quota di partecipazione:  

La quota dell’uscita è di 15 € a testa (comprensiva di corriera ed entrata al Parco e 

al Castello con la guida) da consegnare assieme al modulo di adesione.  
 

Cosa portare 

Zainetto con pranzo al sacco e merenda sia per la mattina che per il pomeriggio, 

acqua in abbondanza, mascherina, cappellino, soldi per un eventuale gelato, 

scarpe comode.   
 

Attenzione!!! 

Per chi lo desidera è possibile 

rimanere in Patronato e fare 

attività come gli altri giorni (giochi, 

film, attività) fino alle 12.45 

massimo indicandolo nel modulo 

di adesione. In caso di pioggia la 

gita sarà annullata. 



PER LE MEDIE 

(gruppi rosso, blu e giallo) 
 

Giovedì 22 luglio 

Acropark Laghetto Roana 
 

Partenza: ore 8.15  

(arrivare in patronato massimo alle ore 8.00) 

Ritorno: verso le ore 18.00 in Patronato 

 

L’ultimo nato nella famiglia Acropark è già divenuto una meta conosciutissima 

dagli amanti delle forti emozioni. Il percorso Zip Circle infatti vi lascerà a bocca 

aperta: composto da un sistema di teleferiche con un volo di andata e ritorno sopra 

il laghetto Lonaba, donando delle sensazioni impareggiabili. Ma come se non 

bastasse ci sono altri 6 percorsi: dai più facili come kid Explorer e Junior Adventure 

ed Advanced, Soft-Emotion ed Emotion, ed il sensazionale Braves Only. 
 

Quota di partecipazione:  

La quota dell’uscita è di 15 € a testa (comprensiva di corriera ed entrata 

all’Acropark) da consegnare assieme al modulo di adesione. 
 

Cosa portare 

Zainetto con pranzo al sacco e merenda sia per la mattina che per il pomeriggio, 

acqua in abbondanza, mascherina, cappellino, soldi per un eventuale gelato, 

scarpe da ginnastica comode (altrimenti non si può entrare nel percorso), felpa.    
 

Attenzione!!! 

Per chi lo desidera è possibile rimanere in Patronato e fare attività come gli altri 

giorni (giochi, film, attività) fino alle 12.45 massimo indicandolo nel modulo di 

adesione. In caso di pioggia la gita sarà annullata.  
 

 

Io ______________________________________________________________________________ 

genitore di _____________________________________________________________________  

autorizzo mio figlio/a alla gita di mercoledì/giovedì 21/22 luglio  

chiedo che mio figlio/a rimanga a fare attività in Patronato solo al mattino 

mio figlio/a rimane direttamente a casa 

Firma del genitore 

_______________________________________________ 

 

Da consegnare entro e non oltre martedì 20 luglio alle ore 10 

nel gazebo di accoglienza del Grest sotto il porticato 

assieme alla quota di partecipazione (possibilmente esatta).  
 

Tutte le adesioni ricevute dopo tale orario non saranno ritenute valide. 

 


