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 16^ FESTA OCRAD  

Laguna di Caorle 
 sabato 11 giugno 2016 
 

 

Levate le ancore, il viaggio inizia per un breve tratto sul canale d’ormeggio per subito imboccare il canale del 

Varoggio. Ben presto si arriva all’imboccatura di porto a Porto Santa Margherita si esce in mare e si prosegue la 

navigazione verso Porto Baseleghe. Da qui costeggiando il litorale di Caorle  verso levante lo sguardo rincorre la 

spiaggia di ponente , l’antico Campanile Romantico, la chiesetta della Madonna dell’Angelo, la spiaggia di 

levante, Porto Falconera e la pineta di Valle Vecchia. Giunti a Porto Baseleghe ci si inoltra nella Laguna di Caorle 

e Bibione. 

 

PROGRAMMA 
Ore 12.00 circa: partenza con pullman da Venezia/Mestre (possibilità di organizzare pullman con partenza da altre 

città con la partecipazione di almeno 30 persone). 

Ore 13.30: arrivo a Caorle e imbarco su motonavi; navigazione in laguna con destinazione Bibione. 

Ore 17.00 circa: Rientro e passeggiata a Caorle. 

Ore 18.00/19.00: Aperitivo al Ristorante “Da Tituta”.  

A seguire: Cena a base di pesce (su richiesta menù di carne) con intrattenimento musicale. 

Ore 22.00 circa: Partenza da Caorle per rientro.  

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

⇒ Soci OCRAD e familiari conviventi Euro 15,00 

 

⇒ Dipendenti non soci Euro 25,00 

⇒ Aggregati Euro 35,00 ⇒ Bambini fino ai 4 anni compiuti Euro 5,00 – dai 5 ai 10 

anni compiuti Euro 10,00  
 

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 2016” all’indirizzo 

miriam.lucatello@regione.veneto.it  a partire dalle ore 9 di lunedì 9 maggio p.v. ed entro le ore 12 di venerdì 13 

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

entro venerdì 20 maggio 2016. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine d’arrivo delle e-mail; in caso di 

adesioni superiori ai posti disponibili (massimo 350) 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 mercoledì 25 maggio 2016 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 


