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   Programma 

 

08.00 circa: Ritrovo dei partecipanti a Venezia e Mestre, sistemazione in pullman e partenza per Pozzonovo (PD).   

Ore 09.30 circa: arrivo e tempo libero a disposizione all’interno del parco, colazione al sacco (all’interno del parco 

non ci sono bar, ristoranti….). 

Ore 18.30 circa: Rientro con arrivo previsto indicativamente a Mestre/Venezia alle ore 20.00.  

 

  Quote di partecipazione  
 

• Adulti: € 8,00 

 

• Bambini (fino ai 12 compiuti): € 6.00  

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo; ingresso al Parco. 

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 “Valcorba” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it  a 

partire dalle ore 9 di lunedì 18 aprile p.v. ed entro giovedì 21 aprile p.v.. La Segreteria dell’OCRAD provvederà a 

dare conferma dell’assegnazione dei posti ai partecipanti entro martedì 27 aprile 2015. 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 lunedì 2 maggio 2016 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 partecipanti. 
 

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

 
 
Venezia, aprile 2016 

 

 

organizzazione tecnica: OCRAD Regione Veneto 

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


