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13^ FESTA DELL’OCRAD 

DOMENICA 9 GIUGNO 2013 
 

Immersi nello splendido paesaggio  
dei Colli Euganei 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

• Ore 14.30 circa partenza da Mestre. 

• Ore 15.30 circa arrivo sui Colli Euganei  

• A gruppi di circa 50 persone visite guidate di alcune tipiche cantine locali e della splendida Villa dei 

Vescovi di Luvigliano di Torreglia “Straordinaria opera del cinquecento italiano, armoniosamente 

immersa nella natura dei colli Euganei, Villa dei Vescovi fu ideata ed edificata tra il 1535 e il 1542 

per il Vescovo di Padova, Francesco Pisani, come grandiosa opera architettonica ispirata alla 

classicità e destinata ad accogliere letterati e artisti del colto circolo di intellettuali radunato dal 

vescovo stesso. Grazie anche all’importante ciclo di affreschi del fiammingo Lamberto Sustris, la 

Villa rappresenta una perfetta armonia tra architettura e paesaggio. Donata al FAI nel 2005 da 

Maria Teresa Olcese e il figlio Pier Paolo in memoria del marito e padre Vittorio Olcese, la Villa è 

stata riaperta al pubblico il 21 giugno 2011 dopo il lungo lavoro di restauro del FAI, che restituirà 

così alla collettività un vero capolavoro del Rinascimento” tratto dal sito FAI.  

• Ore 19.30 circa aperitivo e cena presso il Ristorante antica trattoria Ballotta di Torreglia. 

• Ore 23.00 circa rientro verso Mestre 

QQQUUUOOOTTTEEE   DDDIII    PPPAAARRRTTTEEECCCIIIPPPAAAZZZIIIOOONNNEEE    

⇒ Soci OCRAD e familiari conviventi Euro 10,00 ⇒ Dipendenti non soci Euro 15,00 

⇒ Aggregati Euro 25,00 ⇒ Bambini fino ai 3 anni compiuti gratis 
 

 

IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNIII    EEE    VVVEEERRRSSSAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEELLLLLLAAA   QQQUUUOOOTTTAAA    

Le iscrizioni alla festa dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il 

modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “Festa OCRAD 2013” all’indirizzo 

aaannntttooonnneeelll lllaaa...bbbuuussseeettttttooo@@@rrreeegggiiiooonnneee...vvveeennneeetttooo... iiittt   a partire dalle ore 9 di giovedì 23 maggio p.v. ed entro le ore 12 di martedì 

28 maggio p.v.. La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma dell’assegnazione dei posti ai partecipanti 

entro le ore 12 di giovedì 30 maggio 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 4 giugno 2013 alla Segreteria dell’OCRAD o ai referenti. Il 

numero dei partecipanti non potrà essere superiore a 300 persone. 

 

Venezia, maggio 2013 

 

ORGANIZZAZIONE  A CURA DEL DIRETTIVO DELL’OCRAD 

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


