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Sabato 5 luglio 2014 
  Programma 

07.30 circa: Ritrovo dei partecipanti a Venezia e Mestre, sistemazione in pullman e partenza per il Friuli con sosta 

lungo il percorso.  Arrivo in mattinata alle Grotte di Villanova, un mondo magico, celato nel cuore della terra, dove 

la natura ha scolpito una delle sue più grandi meraviglie. La Grotta Nuova è la più estesa "grotta di contatto" 

(formata tra due diversi tipi di roccia), finora conosciuta in Europa ed è l'unica nel suo genere ad essere attrezzata 

per il turismo ipogeo. 

Al termine della visita proseguimento per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Porpetto e visita ad 

un’azienda agricola produttrice di lavanda. L’azienda di trova nell’antico paesino di Castello di Porpetto, nella 

pianura friulana nota per il suggestivo ambiente delle risorgive. L’attività principale consiste nella produzione di 

erbe aromatiche e officinali, piccoli frutti, mais e vino; ma la perla della sua produzione è la Lavanda. Il lavandeto 

conta oltre 2.000 piante che si specchiano nelle acque del fiume Corno che scorre più a valle nel suggestivo 

ambiente delle risorgive già parco naturale dal 1980. Nel tardo pomeriggio sistemazione in pullman e partenza 

per il viaggio di ritorno.  

Arrivo previsto in serata. 

  Quote di partecipazione  

⇒ Soci OCRAD Euro 45,00 ⇒ Dipendenti non soci Euro 55,00 

⇒ Familiari di soci Euro 45,00 ⇒ Aggregati Euro 70,00 
 

bambini fino ai 7 anni compiuti € 30,00 più consumazione pranzo in loco.   

LA QUOTA COMPRENDE:  

Viaggio in pullman Gran Turismo; pranzo in ristorante; bevande incluse a pranzo; visite guidate: mattina alle 

Grotte di Villanova e pomeriggio al Lavandeto di Porpetto; biglietto di ingresso alle Grotte di Villanova; 

degustazione tipica presso il lavandeto con vino, tartine dell’azienda e dolci al profumo di lavanda; 

la quota non comprende: Tutto ciò non indicato nella voce “la quota comprende”. 

 

Iscrizioni e versamento della quota 

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

modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “Grotte di Villanova e Lavandeto” all’indirizzo 

antonella.busetto@regione.veneto.it a partire dalle ore 9 di lunedì 16 giugno p.v. ed entro le ore 12 di venerdì 

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

entro martedì 24 giugno 2014. 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 (tale limite può essere superato per 

famiglie di soci composte da più di 4 componenti conviventi), dipendenti regionali, aggregati.  

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

dell’accettazione della domanda) entro venerdì 27 giugno 2014 alla Segreteria dell’OCRAD o ai referenti (in 

questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 041 2794118). 

Il numero dei partecipanti non potrà essere superiore a 50 persone. 
 

il viaggio sarà effettuato solo al raggiungimento del numero minimo di 40 partecipanti 

 
Venezia, giugno 2014 

 

 

organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Lival Vacanze  

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


