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Sabato 23 marzo 2013 
 

  Programma 

 

Ore 7.30 circa ritrovo dei partecipanti a Venezia e Mestre. Partenza in pullman G.T. per la Slovenia. Breve sosta 

lungo il percorso.  

Arrivo in mattinata e incontro con la guida per la visita delle bellissime grotte di Postumia (Postojnska 

jama in sloveno), fenomenale esempio di carsismo. Le Grotte di Postumia sono un intreccio di oltre 21 km di 

caverne e gallerie (scoperte fino ad oggi). Sono le grotte più estese del Carso, nonché le più visitate d'Europa.  

Pranzo in ristorante con il seguente menù: prosciutto crudo del carso , carne alla griglia, contorno misto, insalata 

di stagione , dolce del giorno , ¼ di vino e ½ di acqua minerale a persona.  

Nel pomeriggio visita al Castello di Predjama. Si tratta di un imponente edificio a più piani dove si potranno 

ammirare in particolare i locali abitativi, la cappella, la prigione, i pezzi d’arredamento e le armi. 

Al termine della visita partenza per il rientro a Mestre – Venezia, previsto per la tarda serata. 

  

  Quote di partecipazione  

⇒ Soci OCRAD Euro 65,00 ⇒ Dipendenti non soci Euro 75,00 

⇒ Familiari di soci Euro 65,00 ⇒ Aggregati Euro 85,00 
 

Riduzioni: ragazzi fino ai 14 anni compiuti € 10,00 sulla quota base individuale. 

 

La quota di partecipazione comprende: Viaggio in Pullman riservato, visita alle Grotte di Postumia, visita al 

Castello di Predjama; pranzo in ristorante (bevande incluse); assicurazione sanitaria in viaggio; diritti di agenzia. 

la quota di partecipazione non comprende: Assicurazione annullamento facoltativa (25 €); mance e facchinaggio; 

extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione 

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 “Postumia” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it a 

partire dalle ore 9 di giovedì 21 febbraio p.v. ed entro le ore 12 di martedì 26 febbraio p.v.. La segreteria 

dell’OCRAD provvederà a dare conferma dell’assegnazione dei posti ai partecipanti entro le ore 12 di giovedì 28 

febbraio 2013. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine d’arrivo dei fax; 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 mercoledì 6 marzo 2013 alla Segreteria dell’OCRAD o ai referenti (in 

questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 041 5382732). 

Il numero dei partecipanti non potrà essere superiore a 50 persone. 
 

IL VIAGGIO SARA’ EFFETTUATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 40 PARTECIPANTI 
 

Venezia, febbraio 2013 
 

Organizzazione Tecnica:  ABL srl Viaggi 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16  fax 041 2794118 E-mail: ocrad@regione.veneto.it 
  


