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Programma 

 

1° giorno: Venezia/Mestre/Roma 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti ore 06.00 circa e partenza per il Lazio. Arrivo a Roma e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro 

con la guida e visita guidata della città con particolare riferimento al Campidoglio, all’Arco di Costantino, al Colosseo e al 

Foro Romano. In serata, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno: Roma 

Colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita guidata della città. Cuore del Cattolicesimo, nonché culla della 

civiltà occidentale, da quella Etrusca a quella Romana, Roma è adagiata sulle rive del Tevere, in un’armoniosa cornice di 

dolci colli, nel mezzo di una pianura ondulata. Città meravigliosamente bella per la posizione, per gli innumerevoli 

monumenti che le danno un carattere architettonico grandioso e solenne. Quest’anno Roma accoglierà i pellegrini che 

parteciperanno al Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco. Evento straordinario che si ripete dopo 15 anni 

dall’ultimo indetto da Papa Woityla. La Porta Santa simboleggia il passaggio che ogni cristiano è chiamato a compiere dal 

peccato alla grazia. Ci sarà la possibilità di ammirare la Città del Vaticano con la Basilica di San Pietro, Piazza Colonna, 

Palazzo Madama, il Quartiere di Piazza Navona e il Quartiere del Campo dei fiori. Pranzo libero. In serata rientro in hotel per 

la cena e il pernottamento. 

3° giorno: Roma/Mestre/Venezia        

Colazione in hotel. In mattinata visita libera della capitale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro 

con arrivo previsto in serata. 

 

Quote di partecipazione 

 

⇒ Soci OCRAD e familiari di soci Euro 250,00 

 

⇒ Dipendenti e familiari Euro 270,00 ⇒ Aggregati Euro 290,00 

Riduzioni: bambini in 3° letto (in camera con due adulti): 40% da 0 a 2 anni; 20% da 3 a 11 anni 

Supplemento camera singola: € 30,00 (soggetta a disponibilità) 

La quota comprende:  

Viaggio in pullman Gran Turismo; Sistemazione in hotel ¾ stelle in camere doppie con servizi privati; Trattamento di mezza 

pensione dalla cena  del 1° giorno alla colazione dell’ultimo; Bevande ai pasti: ½ acqua minerale e ¼ vino; Servizio guida: 1° 

giorno pomeriggio, 2° giorno intera giornata, Assicurazione assistenza medica e bagaglio;  Materiale informativo. 

La quota non comprende: Supplemento camera singola € 30,00; Ingressi vari nei luoghi di visita; Tassa di soggiorno 

comunale obbligatoria da pagare in loco (in via di definizione); Tutto ciò non indicato nella quota comprende. 

 

Iscrizioni e versamento della quota 

Le iscrizioni al viaggio dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il modello 

allegato da inviare via e-mail, con oggetto “ROMA” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it  a partire dalle ore 9 

di mercoledì 23 marzo ed entro mercoledì 30 marzo. La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro venerdì 1 

aprile 2016. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine delle prenotazioni; 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, aggregati.  Minimo 30 – massimo 50 partecipanti. 

Le quote di partecipazione dovranno essere versate, previa conferma da parte della Segreteria, entro venerdì 8 aprile 2016 

alla Segreteria dell’OCRAD o ai referenti (in questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 041 

2794118). 

 

Venezia, marzo 2016 

Organizzazione Tecnica:  AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/5/6  fax 041 2794118 E-mail: ocrad@regione.veneto.it  

 


