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Programma 

Alle ore 8.30 – 9.00 incontro con i partecipanti da Venezia e Mestre e partenza per Arquà Petrarca. 

All’arrivo tempo libero per percorrere le affascinanti vie del borgo medioevale ed immergersi in 

un’atmosfera d’altri tempi.  

Alle ore 12.00 partenza per il ristorante dove si consumerà un pranzo con menù dedicato e allietato da 

un intrattenimento musicale con possibilità di ballo.  

Alle ore 15.45/16.00 partenza dal ristorante per una visita guidata alla celeberrima Abbazia di Praglia.  

 

Ulteriori informazioni e dettagli (note storico/turistiche, menù…) in allegato. 

 

Quote di partecipazione 

⇒ Soci OCRAD Euro 35,00 ⇒ Familiari OCRAD Euro 35,00 

⇒ Dipendenti non soci Euro 44,00 ⇒ Aggregati Euro 50,00 

La quota comprende:  Pullman GT a disposizione per l’intera giornata per l’itinerario previsto, 

pranzo in ristorante tipico con menù dedicato ed intrattenimento musicale, ingresso e visita guidata 

all’Abbazia,  assicurazione medico – bagaglio. 

La quota non comprende:  Mance, extra e tutto quanto non citato alla voce “la quota comprende”. 
 

Iscrizioni e versamento della quota 

Le iscrizioni alla gita dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente 

attraverso il modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “Colli Euganei” all’indirizzo 

antonella.busetto@regione.veneto.it, a partire dalle ore 9 di mercoledì 29 settembre  ed entro  le ore 

12 di martedì 5 ottobre 2010. La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma della prenotazione 

entro giovedì 7 ottobre 2010. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine delle adesioni; in caso di 

iscrizioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci OCRAD e loro 

familiari o loro aggregati (per un massimo di quattro persone compreso il socio), dipendenti, aggregati.   

Le quote di partecipazione dovranno essere versate alla segreteria dell’OCRAD,  o ai referenti (in questo 

caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 041 2794118) entro mercoledì 13 

ottobre 2010. 
 

IL VIAGGIO SARA’ EFFETTUATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 40 PARTECIPANTI (MASSIMO 50) 

 

 

Venezia, settembre 2010 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA A CURA DI AGENZIA TAKE IT EASY TRAVEL 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/5/6  fax 041 2794118 E-mail: ocrad@regione.veneto.it  

 


