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Sabato 22 marzo 2014 

 
  Programma 

Ore  7.00 circa: Ritrovo dei partecipanti a Venezia e Mestre, sistemazione in pullman e partenza per Verona, 

romantica città adagiata tra due anse dell’Adige che offre ai suoi visitatori la caratteristica Piazza delle Erbe con il 

Foro Romano, Piazza dei Signori con al centro il monumento a Dante, Palazzo della Ragione o del Comune, la 

splendida Arena di Verona. Visita guidata dello splendido centro storico.  

Al termine pranzo in ristorante.  

Pomeriggio: partenza per Soave e visita guidata della cittadina che sorge tra le colline ed i vigneti della zona. Su 

tutta Soave domina il Castello del X secolo ma rifatto da scaligeri e veneziani. Il Castello è circondato da mura 

dentro le quali si può visitare la Sala del Corpo di Guardia con armi e corazze, e gli appartamenti. Nel tardo 

pomeriggio visita di una cantina della zona con degustazione di alcuni prodotti.  

Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto  in serata. 

 

  Quote di partecipazione  

⇒ Soci OCRAD Euro 55,00 ⇒ Dipendenti non soci Euro 65,00 

⇒ Familiari di soci Euro 55,00 ⇒ Aggregati Euro 75,00 
 

bambini fino ai 7 anni compiuti € 30,00 più consumazione pranzo in loco.   

la quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo; pranzo in ristorante con bevande incluse; visita guidata 

come da programma; ingresso al Castello di Soave; visita presso una cantina della zona di Soave con degustazione 

di 3 vini di selezione e stuzzichini.  

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 “Verona e Soave” all’indirizzo 

antonella.busetto@regione.veneto.it a partire dalle ore 9 di giovedì 20 febbraio p.v. ed entro le ore 12 di 

mercoledì 26 febbraio p.v.. La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma dell’assegnazione dei posti ai 

partecipanti entro lunedì 3 marzo 2014. 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 venerdì 7 marzo 2014 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 persone. 
 

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

 
 
Venezia, febbraio 2014 

 

 

 

organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Lival Vacanze  

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


