
PARROCCHIA DI S.AMBROGIO DI GRION 

GREST 2019  

17 Giugno – 6 Luglio 
CERCATORI DELLA BELLEZZA 

 
Nell’antico regno Vichingo tra i ghiacci perenni e i meravigliosi fiordi della penisola scandi-

nava si erge imponente il Villaggio di Wunder, la più bella tra le città del Nord! 

Ma qualcosa di spaventoso e inaspettato si abbatte sul Villaggio, il “Corno degli Eventi Tra-

gici” inizia a suonare: la Diga dei Giganti è crollata e il fiume ha inghiottito le coltivazioni. 

Il “Libro Infinito” lo ha predetto: Morket, il buio che tutto avvolge, divorerà la bellezza del 

mondo. Con la sua forza oscura, Morket ha convinto gli gnomi, i draghi, le valchirie e tutti gli 

esseri magici a schierarsi con lui e a inghiottire il villaggio. 

Il re Kork e i capi dei clan tentano di opporsi al buio che avanza, ma le catastrofi continuano: 

va in fumo la nave ammiraglia, crolla il palazzo reale, nelle case spariscono calzini e barili di 

olio di fegato di merluzzo! Il popolo decide di lasciare Wunder, per fuggire prima che Morket 

divori anche loro. 

L’unica a non credere alla profezia è la cocciuta figlia del re, Asla, che non intende assoluta-

mente abbandonare Wunder. Secondo lei, i recenti disastri nascondono un mistero più 

grande, un mistero che si intreccia con la vita di tutti gli abitanti. Accanto a lei, in questa sfida, 

ci sarà il piccolo e forzuto fratello Lomu, un ragazzino tanto silenzioso quanto giocherellone. 

Grazie a nonna Inga dalla lunga vista, i due fratelli scoprono di essere chiamati a diventare 

“Cercatori” e ricevono in dono l’ingradimentatore. La nonna li invita a indagare e raccogliere 
gli indizi, per svelare il vero volto di Morket: forse non tutti i disastri sono opera di un’entità 
soprannaturale! 

Con l’aiuto di Kimi, tipetto furbo dalla bisaccia zeppa di sorprese, la “Compagnia dei Cerca-
tori” al completo si metterà a investigare. 
Lungo sentieri in mezzo a boschi brulicanti di esserini, i tre ragazzi svolgeranno attenti esami 

e interrogatori; scaleranno muri di supposizioni, risolveranno i vari enigmi raccolti nel cam-

mino e uniranno i pezzi del mistero. Nel percorso alla ricerca della bellezza perduta, capi-

ranno l’importanza di mettersi al SERVIZIO della gente di Wunder, e come sia possibile ri-

costruire la BELLEZZA ormai perduta. 

Tra Ghiacciai millenari, Vichinghi Barbuti, e un mistero oscuro che tutto inghiotte ha inizio 

l’avventura dell’Estate Ragazzi 2019.  

 

Consegneremo ad ogni ragazzo una simpatica T-SHIRT che ci 
immergerà nell'avventura del Grest! 

 

Segna qui sotto la tua taglia: 
 

TAGLIA BAMBINO 
TAGLIA 

RAGAZZO/ADULTO 

 S     5/6 anni  S 

 M    7/8 anni  M 

 L     9/11 anni  L 

 XL  12/13 anni  XL 

   XXL 

   XXXL 

 

Cognome e nome  

Data di nascita  

Abito in Via  

Paese  

Classe frequentata ______________________________________________ 

 

Durante il Grest puoi trovare i miei genitori a questo/i numero/i: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Firma di un genitore 

_________________________________________________________ 



LABORATORI PER I BAMBINI 

E I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI 

 Settimana 1 17/06 – 21/06 

 Settimana 2 24/06 – 28/06 

 Settimana 3 01/07 – 05/07 

 

Segna una croce in più rispetto  
alle settimane a cui parteciperai 

 FALEGNAMERIA  SUGHERO 

 PERLINE  COLOR DOMINO 

 SPAGHETTANDO  CUCINA 

 

LABORATORI PER I RAGAZZI DELLE MEDIE 

Segna una croce sulle 

settimane a cui parteciperai 

 Settimana 1 17/06 – 21/06 

 Settimana 2 24/06 – 28/06 

 Settimana 3 01/07 – 05/07 

 

GITE/USCITE 
Segna le uscite a cui parteciperai per la Pre-iscrizione 

 

⎕ 

Giovedı̀ 20 giugno a Sedico (BL) 

USCITA IN MONTAGNA 

Costo € 15 per pullman e ingresso 

⎕ 

Giovedı̀ 27 giugno a Levada  
VILLA MARCELLO  
Costo € 5 per ingresso  

DATE ISCRIZIONI (SOTTO ORATORIO) 
Sabato 4 maggio dalle 15.30 alle 17.30 

Domenica 5 maggio dalle 10.30 alle 12.00 

Mercoledı̀ 8 Maggio dalle 16.00 alle 18.00 

 

Quota d’iscrizione:  
Una settimana € 20  
Due settimane € 35  
Tre settimane € 50  

Il terzo figlio NON PAGA  
 

 È importante attenersi alle date dei giorni d’iscrizione per 

consentirci di organizzare al meglio il Grest!  

 

PER ULTERIORI CHIARIMENTI RIVOLGERSI A:  
MARIKA: 3294690792 SILVIA: 3339923507  

 

GITE/USCITE 
20/06  Sedico (BL) 8.30-18.00 – costo 15€ per pullman e ingresso parco 

27/06  Parco Villa Marcello, Levada – costo 5€ per ingresso 

03/07  Testimonianza e attività sul tema della disabilità  
 

ORARIO DELLA GIORNATA AL GREST 
14.55 Ritrovo in sala teatro, accoglienza e preghiera iniziale  
15.30 Laboratori  
17.00 Merenda (portata da casa, il the sarà offerto)  
17.30  Giochi  
18.30 Punteggi e conclusioni  
 

REGOLAMENTO 
- Avvisare la segreteria per ritardi o uscite anticipate. 
- I genitori non possono girare nei luoghi dove si svolge il Grest (laboratori, 

giochi) se non autorizzati dai responsabili. 
- In caso di eventuali problematiche, è possibile richiedere un colloquio con 

i responsabili. 
- Si richiede un abbigliamento adeguato all’attività (scarpe ginniche e 

pantaloncini). 
- E#  vietato l’uso di cellulari, in caso di necessità si prega di contattare i 

responsabili. 


