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

 
18^ FESTA OCRAD 

Borgo Ronchetto 

Salgareda -  TV 
     sabato 9 giugno 2018 

 

Festeggeremo la 18^ festa OCRAD nella raffinata cornice di Borgo Ronchetto a Salgareda (Treviso). In occasione 

del centenario della fine della Grande Guerra visiteremo il Sacrario Militare di San Biagio di Callalta; ci 

immergeremo nell’atmosfera rinascimentale del Castello di Roncade e brinderemo in una delle rinomate cantine 

della zona. 

PROGRAMMA 
Ore 14.00 circa: partenza con pullman da Venezia/Mestre (al raggiungimento di almeno 40 prenotazioni possibilità di 

organizzare pullman con partenza da Rovigo e fermata intermedia a Padova). 

Ore 15.00 circa: arrivo alle destinazioni e inizio visite guidate del Sacrario, del Castello e della cantina  

Ore 19.30 circa:  inizio della cena presso il ristorante Borgo Ronchetto di Salgareda (menù a base di carne). La 

cena sarà allietata dalla presenza di un famoso cabarettista. 

Ore 23.30/24.00 circa: Partenza per il rientro.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

⇒ Soci OCRAD e familiari conviventi Euro 15,00 

 

⇒ Dipendenti non soci Euro 25,00 

⇒ Aggregati Euro 45,00 ⇒ Bambini fino ai 10 anni compiuti Euro 10,00  (con 

menù bambino) 
 

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 2018” all’indirizzo 

antonella.busetto@regione.veneto.it  a partire dalle ore 9 di giovedì 10 maggio p.v. ed entro le ore 12 di 

mercoledì 16 maggio p.v.. La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma dell’assegnazione dei posti ai 

partecipanti entro martedì 22 maggio 2018. 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 venerdì 25 maggio 2018 secondo le modalità riportate nella conferma.  

 

Venezia, maggio 2018 

 

ORGANIZZAZIONE  A CURA DEL DIRETTIVO DELL’OCRAD 

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


