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

Alla scoperta della Scozia classica e l’isola di Skye 

4/11 agosto 2015 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

minimo 20 partecipanti                 € 1.355,00 

Supplemento camera singola                        € 235,00 

Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)              € 182,59 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

volo di linea LUFTHANSA Venezia/Edimburgo/Venezia, classe turistica -franchigia bagaglio Kg 20 - 1 collo 

accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio -autopullman a disposizione dal 

giorno 1 al giorno 8, come da programma -trasferimenti riservati aeroporto/hotel e viceversa, come da 

programma - sistemazione negli alberghi indicati o similari, cat. 3 stelle, camere con servizi privati, per 7 

notti - trattamento di mezza pensione  dalla prima colazione del secondo giorno alla prima colazione 

dell’ultimo (7 prime colazioni a buffet, 7 cene – di cui 5 in albergo e 2 cene in ristorante ad Edimburgo -1° e 

2° giorno) - ingressi inclusi come da programma - attraversamento ponte per raggiungere Isola di Skye - 

assicurazione medico e bagaglio - tasse e percentuali di servizio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

tasse aeroportuali facchinaggio -pasti non compresi  nel programma, bevande, mance ed extra in genere - 

cena a 4 portate ad Edimburgo con intrattenimento musicale e trasferimenti  (€ 85,00) 

supplementi, visite ed escursioni facoltative -  tutto quanto non incluso in programma o alla voce “la quota 

comprende” 

Il programma dettagliato è allegato al presente volantino. 

 

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

partire dalle ore 9 di giovedì 26 marzo 2015 e fino alle ore 12 di venerdì 10 aprile. La segreteria dell’OCRAD 

provvederà a dare conferma entro mercoledì 15 aprile 2015. 

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 regionali, aggregati.  Minimo 20  – massimo 40 partecipanti. 

Le quote di partecipazione dovranno essere versate, previa conferma da parte della Segreteria, secondo le 

seguenti modalità: primo acconto di Euro 500,00 a partecipante entro lunedì 27 aprile, secondo acconto di € 

500,00 entro martedì 26 maggio e il saldo entro venerdì 26 giugno 2015 alla Segreteria dell’OCRAD o ai referenti 

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

Venezia,  marzo 2015 

 

Organizzazione Tecnica:  Agenzia Viaggi Pool5 

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

 

 

 


