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  Programma 
 
ore 08.00 circa: partenza in autopullman da Venezia e Mestre. 

ore 10,00 circa: Arrivo a Possagno e visita guidata alla GIPSOTECA (museo dove sono raccolte tutte le copie in gesso 

del grande artista Canova) e alla PINOTECA nella casa natale del Canova. 

ore 12,00 circa: partenza per il Ristorante “Osteria in Contrada” e pranzo; menù indicativo: 

Aperitivo alcolico o analcolico con entrée fantasia della cucina; Antipasto: Rosette d’artista con cuore di manzo e 

verdurine tricolori – Insalata a cucchiaio di gallinella padovana in saor con scaglie di vezzena e farro; Risotto con 

luganega trentina e Rosso Veronese – Gnocco ripieno zucchine e morlacco;  Sorbetto al limone; Taglio di scottona al 

Teroldego con patate sabbiate – Bocconcini di pollo e mazzancolle con brisèe di verdurine; crostoli e frittelle; acqua, 

vino e degustazione di Prosecco Terre di Ezzelino; caffè e correzione. 

Finito il pranzo possibilità di ballare nella sala adiacente con musica dal vivo. 

Ore 18,00 circa partenza per  il rientro. 

 
Quote di partecipazione 

 

⇒  Soci OCRAD e familiari conviventi € 38,00  

⇒  Dipendenti e familiari conviventi € 47,00 ⇒  Aggregati  €  52,00 

 

La quota comprende: pullman g.t., ingressi e pranzo in ristorante 

La quota di partecipazione non comprende: tutto quanto non precisato alla voce “La quota comprende”. 

 
Iscrizioni e versamento della quota 

 
Le iscrizioni all’uscita dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il 

modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “Canova” all’indirizzo email 

antonella.busetto@regione.veneto.it a partire dalle ore 9 di giovedì 2 febbraio ed entro le ore 12.00 di martedì 7  

febbraio 2017. La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro giovedì 9 febbraio. I posti verranno 

assegnati seguendo l’ordine delle prenotazioni; 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.  (minino 40 – massimo 50 partecipanti) 

Le quote di partecipazione dovranno essere versate entro martedì 14 febbraio 2017 alla Segreteria dell’OCRAD o 

ai referenti (in questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 041 2794118). 
 

 
 

Venezia, gennaio 2017  
 
 
 
 
 

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


