
OO..CC..RR..AA..DD..  RReeggiioonnee  VVeenneettoo  

  

I SAPORI DELL’AUTUNNO  

TRA FUNGHI, MARRONI E MEDIOEVO 

Domenica 26 novembre 2017 
  

  

              

Programma 

Partenza: ore 8 circa da Venezia/Mestre (da Venezia solo se saliranno almeno 10 partecipanti)  in pullman gt. 

Arrivo a Montagnana e incontro con la guida nella famosa cittadina murata che ha saputo conservare la sua cinta come nel 

XIV secolo: visita del Castel San Zeno, Villa Pisani, il Palazzo del Comune, la Rocca degli Alberi, il Duomo e la sua piazza, i 

palazzi signorili e le chiese di San Francesco e Sant’Antonio.  

Ore 12.30 circa: pranzo presso l’Agriturismo ai Gelsi con intrattenimento musicale con il seguente menù: analcolico con 

patatine e pizza margherita - soppressa veneta - speck pancetta - crostino con funghi misti - prosciutto crudo e olive ripiene 

fritte - risotto ai porcini - caserecce di pasta fresca alla norcina (salsiccia, noci  e castagne ) -filetto di maiale al profumo di 

rucola - roastbeef di vitello - polenta - patate al rosmarino - erbette cotte - dolce della nonna - acqua e vino bianco e rosso, 

caffè - marroni e vin brulle’ serviti durante il ballo 

Ore 16.30 circa: partenza per il prosciuttificio per la  degustazione del famoso prosciutto crudo DOP di Montagnana. 

(possibilità di acquisto di prodotti tipici locali).  

Ore 18.00 circa partenza per il rientro  

Quote di partecipazione 

⇒ Soci OCRAD e familiari Euro 25,00 ⇒ Dipendenti non soci e familiari Euro 40,00 

 

 

bambini: dai 3 ai 10 anni compiuti € 18,00 con il seguente menù: 

Pasta al ragù (o in bianco), hamburger, patatine e gelato alla vaniglia, bevande 

 

⇒ Aggregati Euro 60,00 

la quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo; visita guidata di Montagnana; pranzo in ristorante con bevande 

incluse; degustazione prosciutto tipico di Montagnana; bevande incluse a pranzo; assicurazione CEA medico - bagaglio. 

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 “Montagnana” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it  a partire dalle 

ore 9 di giovedì 2 novembre p.v. ed entro le ore 17.00 di martedì 7 novembre p.v.. La Segreteria dell’OCRAD provvederà a 

dare conferma dell’assegnazione dei posti ai partecipanti entro venerdì 10 novembre 2017. 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 mercoledì 15 novembre 2017 alla segreteria dell’OCRAD a Palazzo Sceriman o ai referenti (in questo 

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

 

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

 
 
Venezia, ottobre 2017 

 

organizzazione tecnica: TRAVEL FRIENDS 

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


