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   Programma 

Ore 08.00 circa: Ritrovo dei partecipanti a Venezia e Mestre, sistemazione in pullman e partenza per Aquileia. 

Ore 10: Arrivo ad Aquileia e visita guidata al sito archeologico: area archeologica di eccezionale importanza, considerata 

dall'Unesco Patrimonio dell’Umanità. Gli scavi hanno messo in luce resti del foro romano e di una basilica, del sepolcreto, di 
pavimenti in mosaico e fondazioni di case di statue della Via Sacra, dei mercati, di mura, del porto fluviale, di un grande 
mausoleo e d'altro.   
Ore 13.00 circa: Pranzo presso il ristorante “Alla Botte” di Lignano Sabbiadoro con il seguente menù:  antipasto di 

polipo, seppie, salmone, scampi, granchio, gamberetti, alici e baccalà – risotto di pesce e spaghetti allo scoglio – 

frittura mista di pesce, grigliata mista (sogliola, branzino, salmone, seppioline, scorfano, volpina e coda di rospo) 

insalata mista e patatine fritte – sorbetto – dolce – caffè – vino e acqua. 

Dopo il pranzo rientro nelle rispettive sedi. 

  Quote di partecipazione  

 

⇒ Soci OCRAD Euro 28,00 

 

⇒ Dipendenti non soci Euro 30,00 

⇒ Familiari di soci Euro 28,00 ⇒ Aggregati Euro 35,00 

 

la quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo; pranzo in ristorante; bevande incluse a pranzo; visita 

guidata al sito archeologico di Aquileia. 

la quota non comprende: Tutto ciò non indicato nella 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 “Aquileia” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it a 

partire dalle ore 9 di lunedì 27 ottobre p.v. ed entro le ore 12 di venerdì 14 novembre p.v.. La Segreteria 

dell’OCRAD provvederà a dare conferma dell’assegnazione dei posti ai partecipanti entro martedì 18 novembre 

2014. 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 (tale limite può essere superato per famiglie di soci composte da 

più di 4 componenti conviventi), dipendenti regionali, aggregati.  

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

dell’accettazione della domanda) entro mercoledì 26 novembre 2014 alla Segreteria dell’OCRAD o ai referenti (in 

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

il viaggio sarà effettuato solo al raggiungimento del numero minimo di 40 partecipanti 

 
 
Venezia, ottobre 2014 

 

 

organizzazione tecnica: OCRAD Regione Veneto 

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


