
O.C.R.A.D. Regione Veneto  
 

 

15^ FESTA DELL’OCRAD 

Pellestrina 
sabato 13 giugno 2015 

 
 

PROGRAMMA 
Ore 13.30 circa: partenza con pullman da Rovigo e Verona con tappe a Vicenza a Padova (solo al raggiungimento 

di almeno 30 persone per pullman).  

Ore 14.30: partenza con pullman da Marghera, Piazzale Giovannacci. 

Ore 15.00: Fusina - Incontro con gli accompagnatori ed imbarco verso la Laguna Sud (parcheggio a disposizione 

per gli ospiti). Navigazione lungo il variopinto litorale dell’isola di Pellestrina, unica per il suo paesaggio tra la 

Laguna e il Mare, a sud di Venezia.  

Ore 16.30: Discesa e tempo a disposizione per una rilassante passeggiata lungo il lato Laguna, ammirando uno 

spettacolo unico: il susseguirsi di barche e pescherecci attraccati alla riva, testimonianza di un’attività ancora 

viva, la pesca. A far da cornice è l’incomparabile vista sul paesaggio lagunare, con i tipici Casoni e gli allevamenti 

di crostacei e molluschi. 

Ore 17.30: Apertura straordinaria del Museo del Merletto, ospitato all’interno della sede dell’Associazione 

Culturale “Murazzo”. Possibilità di visitare l’interno, dove poter ammirare le creazioni artistiche delle merlettaie 

e il Merletto più lungo del Mondo, un record, 450 mt di lunghezza: preziosa creazione realizzata da mani diverse 

che si sono unite in un'unica attività per rappresentare metaforicamente l'identità e il paesaggio dell'isola.  

Ore 18.30: Ritrovo presso la Remiera di Pellestrina che ancor oggi tramanda la tradizione sportiva lagunare, la 

Voga alla Veneta, contesto che farà da cornice alla Serata.  

19.00: Aperitivo al tramonto e a seguire cena tipica a base di pesce (tavoli da 10 persone).  

Allieterà la serata, il complesso storico locale “Nuova Origine”  

23.00: Partenza per Fusina e rientro.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

⇒ Soci OCRAD e familiari conviventi Euro 10,00 ⇒ Dipendenti non soci Euro 20,00 

⇒ Aggregati Euro 25,00 ⇒ Bambini fino ai 3 anni compiuti gratis – dai 3 ai 6 anni 

Euro 5,00  
 

ISCRIZIONI E VERSAMENTO QUOTE 

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 2015” all’indirizzo 

antonella.busetto@regione.veneto.it  a partire dalle ore 9 di lunedì 18 maggio p.v. ed entro le ore 12 di venerdì 

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

entro mercoledì 27 maggio 2015. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine d’arrivo delle e-mail; in caso di 

adesioni superiori ai posti disponibili (massimo 400) 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, aggregati.  

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

dell’accettazione della domanda) entro giovedì 4 giugno 2014 alla Segreteria dell’OCRAD o ai referenti.  

Venezia, maggio 2015 

 

ORGANIZZAZIONE  A CURA DEL DIRETTIVO DELL’OCRAD 

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


