
Unità Pastorale San Giacomo-San Rocco 
di Guastalla (RE) 

 

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

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

www.sangiacomo-sanrocco.it 

Cres 2017 Cres 2017 

 

Coloravita 
 

 

Coloravita 

http://www.sangiacomo-sanrocco.it/
http://www.sangiacomo-sanrocco.it/
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Sabato 13 maggio 
a S. Giacomo dalle 16,00 alle 18,30 

 

Domenica 14 maggio 
a S. Rocco dalle 16,00 alle 18,30 

 

 Mercoledì 17 maggio 
a S. Giacomo dalle 16,30 alle 19,00 

 

 

Si chiede gentilmente di rispettare  

i giorni prestabiliti per le iscrizioni 
 

 

 

  Per particolari esigenze è possibile 
anticipare l’iscrizione contattando  

      

    Paolo Prati al n. 339/5699850 
Maria Teresa Curti al n. 339/1884148 

 

 

 

 
Amico ti aspettiamo  

per colorare di allegria  
il nostro Cres! 

 
L’avventura di quest’anno si presenta  

come una convincente proposta di vita che, 
utilizzando con intelligenza le risorse  

del mondo digitale in cui siamo proiettati,  
ci immerge nella nostra realtà  

fatta di “colori”, in cui le differenze  
e l’accoglienza sono l’espressione  
della ricchezza del nostro mondo  

e della nostra umanità. 
 

Venite a condividere  
momenti di gioia e ritrovo!                                                                               

 

                       Don Roberto e gli educatori!      

iscrizioni Iscrizioni coloravita coloravita 
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Al momento dell’iscrizione  
si chiede di pagare tutti i servizi  

prenotati comprese le gite. 
 

Gli unici buoni che rimborsabili  
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  

di bambini e ragazzi. 
 

 

Lo spettacolo di fine Cres  
si terrà Giovedì 6 Luglio  

alle ore 21.00  
nel cortile dell’oratorio di S. Rocco! 

Dove e quanto dura? Dove e quanto dura? 
 

 

 

 

 

 

A S. Rocco da lunedì 12 giugno  
a venerdì 7 luglio 2017 

 

(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 14,00 da S. Rocco  

e alle ore 14,10 da S. Giacomo 
 

Piscina  

Piscina dalle 14,15 alle 18,00: 
1ª settimana: mercoledì 

2ª settimana: lunedì e mercoledì 
3ª settimana: lunedì e venerdì 
4ª settimana: lunedì e venerdì 

 

Compiti: 

dalla 2ª settimana, il lunedì e il giovedì 
 



4 
5 

costi Costi 
 

 
 

La quota di iscrizione è di 120 €  
per l’intero periodo (35€ a settimana) 

2 fratelli 180€ per l’intero periodo 
3ª fratello: gratis 

 

Per chi fa mezza giornata:  
90€ periodo intero e 25€ 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 €  

 
 

Orario anticipato  

dalle ore 7.30-8.15 costo 25€ periodo intero 
dalle ore 8.15-8.45 costo 15€ periodo intero 

 
 

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

 

L’utilizzo del servizio mensa è solo per chi ne 
ha veramente bisogno. 

gite gite 
 

 

 
 

  Martedì 20 giugno 
(2ªsettimana) 

“Divertimento  
e non solo...”  

Minitalia Leolandia Park (BG) 
Partenza alle ore 7.30   

E ritorno previsto per le ore 18.30 
Tutto il giorno con pranzo al sacco 

Costo 28,00€ 
 

Mercoledì 28 giugno (3ªsettimana) 
“Tuffi, salti, scivoli e divertimento” 

Aguapark di Ostiano (CR) 
           Partenza alle ore 9.00 

                    Ritorno previsto per le ore 18.30 
                 Tutto il giorno con pranzo al sacco 

       Costo 15,00€ 
 
 
 

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. 


