
  

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

  

VELDEN CITTA’ DEGLI ANGELI 
con cena Medievale 

 sabato 8 - domenica 9 marzo 2014 
Programma 

1° giorno: Venezia/Velden  

Ritrovo dei partecipanti ore 7.00 circa, sistemazione in pullman e partenza per l’Austria. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio inizio della visita guidata di Velden con giro in battello sul Lago Woerthersee che Vi 

consentirà di assaporare il magnifico panorama del lago sullo sfondo del celebre Castello. Il Woerthersee, 

infatti, è il Lago più grande di tutta la Carinzia ed uno dei più caldi, fattori che lo rendono una delle mete 

preferite in tutta l’Austria. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel nelle camere riservate. Trasferimento 

per un’indimenticabile ed allegra cena medievale in castello con menù tipico, Cavaliere, Principessa e Buffone che 

spiegheranno la vita di Corte!!!  

Menù indicativo: Pane casereccio con sugo d’arrosto tipico -  Zuppa servita in Paiolo - Carni miste: Pollo fritto, Cosciotti e 

Costolette di maiale, Cosciotto di tacchino; Contorni di Canederli, Patate al forno con Salse miste - Dolce tipico Buchteln 

(pasta lievitata ripiena di marmellata) con Crema alla vaniglia - Grappa dal mestolo 

Pernottamento in hotel. 

2° giorno: Klagenfurt/Venezia  

Colazione in hotel e visita guidata della città di KLAGENFURT: potrete respirare l’aria primaverile ammirando le bellezze della 

capitale della Carinzia. Avrete l’occasione di ammirare i maggiori monumenti della città, con particolare riferimento al 

Duomo di SS. Pietro e Paolo, al Municipio, alla Chiesa dei Benedettini, alla Chiesa del Santo Spirito. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio partenza per viaggio di rientro. 

Quote di partecipazione 

⇒ Soci OCRAD Euro 220,00 ⇒ Dipendenti non soci Euro 235,00 

⇒ Familiari di soci Euro 220,00 ⇒ Aggregati Euro 250,00 
 

Bambini in 3° letto: fino agli 11 anni compiuti € 200,00 

supplemento camera singola € 25,00 (soggetta a disponibilità) 

la quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie;  trattamento di 

pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla pranzo dell’ultimo giorno con menù di qualità;  bevande ai pasti: 1 bibita a 

scelta a pasto tra una birra, una coca-cola,…; giro in battello; cena medievale in castello; servizio guida: 1° giorno 

pomeriggio a Velden e 2° giorno mattino a Klagenfurt ; assicurazione assistenza medica e bagaglio;  materiale informativo. 

la quota non comprende: Ingressi ai luoghi di visita; quanto 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 “VELDEN” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it  a partire dalle ore 

9 di mercoledì 29 gennaio 2014 e fino alle ore 12 di giovedì 6 febbraio 2014. La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare 

conferma entro lunedì 10 febbraio 2014. 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 40 – massimo 50 partecipanti. 

Le quote di partecipazione dovranno essere versate, previa conferma da parte della Segreteria entro venerdì 14 febbraio 

2014 alla Segreteria dell’OCRAD o ai referenti (in questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 

041 2794118). 

 

Venezia, gennaio 2014 

 

 

Organizzazione Tecnica:  AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE 

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

 


