
Cre-grest 2017  
Parrocchie di Ponteranica 

 

PROGRAMMA 
 

Lunedì 12 giugno 

1° SETTIMANA: La terra, serbatoio di bellezza 
 
9 – 12: Apertura Cre 2017 accoglienza, presentazione(teatro) Cre, giochi per la 
suddivisione in squadre. 
14 – 17,30: Giochi sui 4 elementi, cerchio finale, preghiera. 
 

Martedì 13 giugno 

9–12: attività di gruppo a squadra (inno/stemma/regole del gruppo), merenda, 
gioco libero. 
14 – 17,30: Grande gioco, merenda, cerchio finale, preghiera. 
 

Mercoledì 14 giugno 
9 – 12: accoglienza, giochi organizzati. 
14 – 17,30: laboratorio, merenda, gioco libero, cerchio finale, preghiera. 

 

Giovedì 15 giugno 

9 – 12: accoglienza, attività di gruppo. 
14 – 17,30: Piscina ad Almè. 

 
Serata Animatori con progetto giovani  

Venerdì 16 giugno 
9 – 12: accoglienza, giochi organizzati. 
14 – 17,30: laboratori, merenda,  cerchio finale, preghiera. 
 

Lunedì 19 giugno 

2° SETTIMANA: L’acqua. Qui la vita prende il largo 

 
9 – 12: accoglienza, storia de Cre, attività di gruppo. 
14 – 17,30: laboratori, merenda, gioco libero, Cerchio finale, preghiera. 
 

Martedì 20 giugno Gita in montagna:Carona 

Mercoledì 21 giugno 
9 – 12: accoglienza, giochi organizzati. 
14 – 17,30: laboratori, merenda, gioco libero, cerchio finale, preghiera. 
Serata famiglie 

Giovedì 22 giugno 

9 – 12: accoglienza, attività di gruppo. 
14 – 17,30: Piscina ad Almè. 
 
Serata Animatori con progetto giovani 

Venerdì 23 giugno 
Giornata Sport giovane ad almè 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 26 giugno 

3° SETTIMANA: L’aria, dove ci porta… 
 
9 – 12: accoglienza, storia de Cre, attività di gruppo. 
14 – 17,30: laboratori, merenda, gioco libero, Cerchio finale, preghiera  

 
Serata animatori con i rifugiati 

Martedì 27 giugno 
Gita Acquare’ Rovato 
 

Mercoledì 28 giugno 
9 – 12: accoglienza, giochi organizzati. 
14 – 17,30: laboratori, merenda, gioco libero, cerchio finale, preghiera 

Giovedì 29 giugno 
9 – 12: accoglienza, attività di gruppo. 
14 – 17,30: Piscina ad Almè. 

 

Venerdì 30 giugno 

9 – 12: accoglienza, giochi organizzati. 
14 – 17,30: grande gioco, merenda, cerchio finale, preghiera. 

 
Serata animatori 

Lunedì 3 luglio 

4° SETTIMANA: Il fuoco che ci unisce 
 
9 – 12: accoglienza, storia de Cre, attività di gruppo. 
14 – 17,30: laboratori, merenda, gioco libero, Cerchio finale, preghiera. 
 

Martedì 4luglio 
Gita al Parco Avventura  

 

Mercoledì 5 luglio 
9 – 12: accoglienza, giochi organizzati. 
14 – 17,30: laboratori, merenda, gioco libero, cerchio finale, preghiera. 
 

Giovedì 6 luglio 

9 – 12: accoglienza, attività di gruppo. 
14 – 17,30: Piscina ad Almè. 
 
Serata Animatori 

Venerdì 7 luglio 

9 – 12: accoglienza, giochi organizzati. 
14 – 17,30: preparazione festa finale, merenda, cerchio finale, preghiera. 
20,30: Festa finale del Cre 
 

Sabato 9 luglio 
 

9,30 - 12: pulizie degli ambienti per tutti gli animatori 
                   e per chi vuole pranzo insieme in oratorio. 
 

 

 

Ogni gita o giornata particolare fuori dagli ambienti del Cre avrà la sua comunicazione scritta alle 

famiglie con il programma dettagliato previsto di orari, luogo di partenza e ritorno. 

 

 


