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ESCURSIONE IN LAGUNA  
A BORDO DEL BRAGOZZO 

sabato 25 maggio 2013 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

• Ore 09:00: partenza da Altino c/o cantiere nautico “il Cormorano”;  

• Ore 10.30: visita guidata dell’isola di San Francesco del Deserto (entrata con offerta libera); 

• Ore 11.30: visita dell’isola di Torcello; 

• Ore 13.00: Pranzo presso il Ristorante “Trono di Attila” con il seguente menù:   Antipasto  di  Cozze  e  

Vongole - Bis  di  Primi: Risotto  e  Pasticcio di Pesce - Branzino ai Ferri e Frittura  Mista - Insalata  Mista e  Verdura di 

Stagione - Dolci tipici delle  Isole -  ¼  Vino  ½  Minerale – Caffè; 

• Ore 17.00: visita guidata dell’isola di Lazzaretto Nuovo; 

• Ore 18.30 circa: rientro ad Altino. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

⇒ Soci OCRAD Euro 38,00 ⇒ Dipendenti non soci Euro 45,00 

⇒ Familiari di soci Euro 38,00 ⇒ Aggregati Euro 50,00 
 

Bambini: dai 3 ai 14 anni compiuti € 15,00 
 

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 “Bragozzo” all’indirizzo sabrina.lazzari@regione.veneto.it a 
partire dalle ore 9 di lunedì 15 aprile p.v. ed entro le ore 12 di venerdì 19 aprile p.v.. La segreteria dell’OCRAD 

provvederà a dare conferma dell’assegnazione dei posti ai partecipanti entro le ore 12 di martedì 23 aprile 2013. I 
posti verranno assegnati seguendo l’ordine d’arrivo delle e-mail; in caso di adesioni 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 regionali, aggregati.  

Le quote di partecipazione dovranno essere versate (solo previa conferma da parte della Segreteria OCRAD 

dell’accettazione della domanda) entro martedì 30 aprile 2013 alla Segreteria dell’OCRAD o ai referenti (in questo 

caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 041 2794118). 

Il numero dei partecipanti non potrà essere superiore a 55 persone. 
 

 

        El bragosso va… 
 

 

 

  …alla scoperta delle più belle isole  

della Laguna Veneta  

a bordo di un’imbarcazione tipica 

        
LA GITA SARA’ EFFETTUATA SOLO AL RAGGIUNGIMENTO 

DEL NUMERO MINIMO DI 40 PARTECIPANTI 

 

Venezia, aprile 2013 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA ONLUS 
Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16  fax 041 2794118 E-mail: ocrad@regione.veneto.it 


