
GREST 2021 

Dal  14 giugno al 9 luglio dalle 14 alle 18.00 a Momo 
 per i ragazzi dai 6 ai 13 anni da lunedì a venerdì.   

 
Giochi, creatività manuali, spettacoli, magie, aiutati dai nostri animatori di  

Il mondo di Ciccio Pasticcio 

 
Ritrovo presso la palestra comunale.  

Quota iscrizione € 47,00 la settimana, e comprende gadget e distinivo Grest 
merenda, assicurazione.  

Ci si può iscrivere anche di settimana in settimana il lunedì dalle 13.30 alle 14.00. 
Per chi iscrive due figli il contributo è di € 35,00 dal secondo figlio in poi.  

 
È necessaria la tessera del BuonVivere di € 10,00 valida fino al 31 dicembre 2021 
anche per successive iniziative e si potrà richiedere al momento dell’iscrizione.  

 
Le iscrizioni sono aperte anche per i ragazzi e bambini dei paesi vicini!  

 

Sarano rispettate le regole anti-covid: All’ingresso verrà misurata la temperatura 

e sarà chiesto di lavarsi le mani e igienizzarle dopo ogni gioco e attività, così pure 

al termine della giornata, i locali saranno continuamente 

areati e igienizzati, così pure le attrezzature. Ogni bam-

bino dovrà portare la mascherina. 

Chi partecipa al “piano scuola estate” l’entrata al Grest sarà 

al termine della mensa scolastica senza dover andare a casa. 

  
Per info: tel 339 1877309 oppure, scrivi una e-mail a:  

centroestivomomo@gmail.com; info@buonvivere.eu  
Iscrizioni: Online tramite QR code 
https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSdIgclHwP36T15xDNp9CfPNjo2220lMpBhPzT1ZwgTaQ-AU9g/viewform 
 

Oppure: in presenza alla palestra dalla sig.ra Orsina Graziella sabato 12 giugno  
dalle 09.00 alle 12.00 oppure ogni lunedì alle 13.30 all’arrivo al Grest 

I posti disponibili sono 50 
Organizzazione a cura di  

www.buonvivere.eu -  info@buonviver.eu 

mailto:centroestivomomo@gmail.com
http://www.buonvivere.eu


Iscrizioni: 
Online oppure in presenza  

sabato 12 dalle 9.00 alle 12.00 
ritrovo alla palestra comunale 

o ogni lunedì 
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GREST 2021 

Momo 

Dal 14 giugno al 9 luglio 


