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L’Eterno e il Tempo Tra 
Michelangelo e Caravaggio 
FORLÌ, MUSEI SAN DOMENICO  

20 maggio 2018 
  

        

Programma 
ore 7.00 circa: partenza da Venezia/Mestre in pullman gt. per Bertinoro (da Venezia solo se saliranno almeno 10 partecipanti). 
Ore 10.30 circa: visita guidata del piccolo borgo; Bertinoro è rimasto un tipico borgo medievale e nel suo centro storico è usuale 

vedere le strade ciottolate arrampicarsi verso la Rocca ed attiguamente alle mura.  

Al termine pranzo in Agriturismo. Dopo il pranzo partenza per Forlì per la visita guidata della mostra L’Eterno e il Tempo Tra 

Michelangelo e Caravaggio presso i Musei San Domenico.  

Ore 21.00 circa rientro previsto a Mestre/Venezia.  

Quote di partecipazione 
 

⇒ Soci OCRAD e familiari Euro 40,00 
 
 

 
⇒ Dipendenti non soci e familiari Euro 60,00 

(comprensivi di euro 5 per quota annua una tantum tesseramento obbligatorio 

FITeL) 

⇒ Familiari di soci OCRAD Euro 45,00 
(comprensivi di euro 5 per quota annua una tantum tesseramento obbligatorio 

FITeL) 

 
 

⇒ Aggregati Euro 75,00 
(comprensivi di euro 5 per quota annua una tantum tesseramento obbligatorio 

FITeL) 

la quota comprende: Viaggio in bus G.T., visita guidata Borgo di Bertinoro; visita guidata alla mostra; pranzo in Agriturismo con 

bevande incluse; Assicurazione medico bagaglio; iva e tasse. 

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

Iscrizioni e versamento della quota 
Le iscrizioni all’iniziativa dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il modello 

allegato da inviare via e-mail, con oggetto “Michelangelo e Caravaggio” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it  a partire 
dalle ore 9 di giovedì 26 aprile p.v. ed entro le ore 17.00 di giovedì 3 maggio p.v.. La Segreteria dell’OCRAD provvederà a dare 

conferma dell’assegnazione dei posti ai partecipanti entro lunedì 7 maggio 2018. 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 giovedì 10 maggio 2018 alla 

segreteria dell’OCRAD a Palazzo Sceriman o ai referenti (in questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 

041 2794118). 

 
minimo 50 - massimo 52 partecipanti 

 
 
Venezia, aprile 2018 

 
organizzazione tecnica: TRAVEL FRIENDS 

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


