
 

Parrocchia di Sanguinetto 
 

GITA in Montagna 
 
 

Mercoledì 30 giugno, gita giornaliera del Grest a San Zeno di Montagna, 

con momento di breve camminata e poi sosta, pranzo al sacco e attività 

divisi a gruppi presso la Casa delle suore della Sacra Famiglia, secondo i 

protocolli usati durante l’attività ordinaria del Grest Parrocchiale. Sarà 

un’occasione per stare immersi nella natura, aiutati dagli amici del 

G.A.M. di Sanguinetto… 
 

Info: 

• Ritrovo nel piazzale delle Scuole Elementari alle ore 8.00 (partenza 

ore 8.15) e rientro previsto verso le 18.30 circa. (per chi vuole, ragazzi e/o 

adulti, alle ore 7.30 ci sarà la S.Messa a S.Maria delle Grazie e poi si proseguirà 

assieme verso il pullman) 
 

• Portare con sé zainetto, spolverino o ombrello piccolo, cappello, 

maglietta di ricambio e felpa leggera, scarpe comode per camminare, 

borraccia, pranzo al sacco e mascherina del Grest. 

 

• Costo di 15 euro a testa. 

(In caso di forte mal tempo l’uscita viene sospesa e  
l’attività sarà al pomeriggio con i soliti orari) 

 

_______(da consegnare entro martedì 29 giugno, all’arrivo al Grest)______ 

 

Io sottoscritto/a ………………………………………… genitore di 

……………………………………… 
 

AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare alla Gita in Montagna 

col Grest, che si terrà Mercoledì 30 Giugno 2021 secondo il progetto e i 

protocolli del Grest 2021, e verso la quota di 15 euro. 
 

 

Firma ……………………………… 
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