
GREST e 

BABY-GREST 2022

Dal 10 al 31 luglio

CONTATTACI

NOI ALIA - APS
 

Cortile Sant'Elia snc
 

90021 - ALIA (PA)
 

www.noialia.com
 

noialia@hotmail.it
 

Le iscrizioni sono aperte
da lunedì 20 a Sabato 25
giugno dalle 15.00 alle
19.00 presso i nostri
locali associativi. Tutta la
modulistica è presente
sul sito internet: scaricala
e portala già compilata.

Hai dubbi, domande, vuoi ricevere
informazioni? Contatta direttamente
lo staff: siamo a disposizione per
chiarire qualsiasi dubbio e venire
incontro alle famiglie. 

Serena (tel. 3801767381)
Bernadette (tel. 3801767201)
Irene (tel. 3881881073)

ISCRIZIONI

Per l’iscrizione è richiesto un
contributo di 25 euro.                                               
Al fine di poter partecipare è necessario
avere la tessera associativa 2022;
mentre, per chi non ne fosse in
possesso, potrà richiederla scaricando
il modulo dal nostro sito internet
www.noialia.com, al costo di 6 euro, e
presentarla all’atto dell’iscrizione. 

Per le gite potrà essere richiesto un
contributo extra.



Lunedì 11-18-25 luglio: 
dalle 9:00 alle 12:30 - Poliuso
dalle 17:00 alle 19:00 - Cortile S. Elia

Martedì 12-19-26 luglio:
dalle 9:00 alle 12:30 - Cortile S. Elia 

Mercoledì 13-20-27 luglio: 
dalle 9:00 alle 12:30 all'area attrezzata
vicino l'ospedaletto
dalle 17:00 alle 19:00 - Cortile S. Elia

Giovedì 14-21-28 luglio:
dalle 9:00 alle 12:30 - Cortile S. Elia

Tutti i venerdì saremo in gita:
15 luglio: Grotte della Gurfa 
22 luglio: Gita a sorpresa!
29 luglio: Acquapark

Le domeniche a Messa:
17 luglio: Matrice ore 18:30
24 luglio: Sant'Anna ore 11:00
31 luglio: Matrice ore 18:30

BABY-GREST GREST

Lunedì 11-18-25 luglio: 
dalle 9:00 alle 12:30 al Cortile S. Elia
dalle 17:00 alle 19:00 alla Poliuso
 
Martedì 12-19-26 luglio:
dalle 9:00 alle 12:30 in via
Acqualunga 
Ritrovo: Scuole elementari

Mercoledì 13-20-27 luglio: 
dalle 9:00 alle 12:30 al Cortile S. Elia
dalle 17:00 alle 19:00 alla Poliuso
 
Giovedì 14-21-28 luglio:
dalle 9:00 alle 12:30 all'area attrez-
zata vicino l'ospedaletto
Ritrovo: Scuole elementari

Tutti i venerdì saremo in gita:
15 luglio: Grotte della Gurfa
22 luglio: Gita a Sorpresa
29 luglio: Acquapark

Le domeniche a Messa:
17 luglio: Matrice ore 18:30
24 luglio: Sant'Anna ore 11:00
31 luglio: Matrice ore 18:30

Anche quest’anno l’associazione “NOI
ALIA” ha pensato ad un periodo di
divertimento e spensieratezza per
tutti i nostri bambini e ragazzi! 

Vi aspettiamo per tre settimane
all'insegna di giochi, canti e balli, gite
e tanto tanto altro!!!

Un appuntamento

imperdibile!
(Scuola dell'infanzia e 1° e 2° elementare) (3°, 4° e 5° elementare e Scuole medie)

Giornata di apertura

Domenica 10 luglio alle ore 17:00 ci
ritroveremo presso il C.le S.Elia per la
consegna delle magliette. A seguire,
alle ore 18:00, parteciperemo alla
Santa Messa per inaugurare la
24°edizione del Grest!

Festa conclusiva

Domenica 31 luglio dalle ore 21:00 in
Piazzetta Garibaldi si terrà la serata
finale in cui bambini e ragazzi si
esibiranno con canti e balli e a
seguire ci sarà la premiazione delle
squadre!                                  


