
Cres 2015  
Unità Pastorale San Giacomo - San Rocco 

di Guastalla (RE) 

Tutto quello che devi sapere! 
www.sangiacomo-sanrocco.it 

È possibile scaricare e compilare il modulo di 
iscrizione dal nostro sito internet 

www.sangiacomo-sanrocco.it 

http://www.sangiacomo-sanrocco.it/
http://www.sangiacomo-sanrocco.it/
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           Iscrizioni 
 

 

Sabato 9 maggio 
a S. Giacomo dalle 16,000 alle 18,30 

 

Domenica 10 maggio 
a S. Rocco dalle 16,00 alle 18,00 

 

 Venerdì 15 maggio 
a S. Rocco dalle 16,30 alle 18,30 

 

 

Si chiede gentilmente di rispettare  

i giorni prestabiliti per le iscrizioni 
 

 

 

          Per particolari esigenze è possibile contattare  
      

    Maria Teresa Curti al numero 339/1884148  

        e Paolo Prati al numero 339/5699850. 

La Gabbianella e il Gatto 
Vola solo chi osa farlo! 

 

“Quando tutti i gabbiani  

autorizzati dalla legge del mare e dei venti  

avessero sorvolato le terre di San Rocco, 

sarebbe potuto iniziare il grande convegno  

dei gabbiani dei quattro mari. 
 

Sarebbe stato un bell’incontro… 

Come tutti gli anni si sarebbero sentite  

storie interessanti ed esperienze divertenti. 
 

Quando ai piccoli  

fossero spuntate le prime penne robuste  

sarebbe arrivata la parte più bella del viaggio:  

insegnare loro a volare nel cielo.” 
 

Quest’estate venite ad affrontare il Grande Volo,  

nel magico mondo di una gabbianella  

e del suo amico gatto, che crescendo insieme,  

trovano la via della felicità! 
                                  

                                                                          Don Roberto e gli educatori! 
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Dov’è? E quanto dura? 
 

S. Rocco dall’08 giugno al 03 luglio 2015 
 

(durata 4 settimane) 
 

Gli orari da rispettare 

mattino dalle 9,00 – 12,00 

pomeriggio dalle 15,00 – 18,00 
 

Quando andremo in piscina partiremo alle ore  
14,10 da S.Rocco e alle ore 14,20 da S.Giacomo. 

Piscina  

Piscina dalle 14,15 alle 18,00: 

1ª settimana: martedì e venerdì 
2ª settimana: lunedì e martedì 

3ª settimana: lunedì  
4ª settimana: lunedì e venerdì 

Compiti: 

dalla 2ª settimana, per tre giorni alla settimana 

 

Al momento dell’iscrizione  
si chiede di pagare tutti i servizi prenotati  

comprese le gite. 
 

Gli unici buoni che verranno rimborsati  
saranno quelli delle piscine  

alle quali non si parteciperà causa maltempo. 
 

 

 

I ragazzi di 3a media (aiuto-educatori)  
potranno iscriversi versando un contributo di 10 € 

 

 

Si precisa che non si è responsabili  
della custodia degli oggetti personali  

dei bambini e ragazzi. 
 

 

Lo spettacolo di fine Cres  
si terrà Giovedì 2 Luglio alle ore 21.00  

nel cortile dell’oratorio di S.Rocco! 
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Le Gite 

      Mercoledì 17 giugno (2ª settimana) 

“Conosciamo la natura”  
Parco Giardino Sigurtà (VR) 

Partenza alle ore 9,00   
E ritorno previsto per le ore 18,00 
Tutto il giorno con pranzo al sacco 

Costo euro 20,00 
 

Mercoledì 24 giugno (3ª settimana) 

“Tuffi, salti, scivoli e divertimento” 
Aguapark - Ostiano  (CR) 

Partenza alle ore 9,00 
E ritorno previsto per le ore 18,30 
Tutto il giorno con pranzo al sacco 

Costo euro 18,00  
 

N.B. Per le gite la precedenza  
viene data ai bambini/ragazzi ed educatori. 

 

Le gite si realizzeranno se si raggiungerà  
un numero “soddisfacente” di iscritti. 

I Costi 
 

La quota di iscrizione è di 110 €  
per l’intero periodo (30 € a settimana) 

2 fratelli 180 € per l’intero periodo 
 

Per chi fa mezza giornata:  
20 € a settimana   

(solo mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
senza piscine e pasti) 

 

È indispensabile essere iscritti all’ANSPI 
(il costo è di 8 € per chi non è ancora iscritto) 

 

Orario anticipato  

dalle ore 7,30 costo 30 € periodo intero 
dalle ore 8,00 costo 20 € periodo intero 
dalle ore 8,30 costo 10 € periodo intero 

 

 

All’atto dell’iscrizione occorre acquistare  
i buoni pasto e piscina: 
- 1 buono piscina: 5 € 
- 1 buono mensa: 5 € 


