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

  

 

 

 

 

 

domenica 11 agosto 2013 
 

  Programma 

Ore 07.30 circa: ritrovo partecipanti e partenza in pullman GT per VENZONE, paesino che dal 1965 è considerato 

monumento nazionale e che durante la Festa della Lavanda vi accoglierà in tutto il suo fascino.  

In mattinata visita guidata ad un LAVANDETO di 2.000 piante: presentazione della lavanda e delle tecniche 

colturali con possibilità di raccogliere un profumato mazzo di lavanda.  

Al termine proseguimento per il pranzo in ristorante con il seguente menù: BIS DI ANTIPASTI: Arista di maiale 

marinata con verdure in agrodolce - Tortino caldo alle erbe con fonduta di Montasio - BIS di PRIMI PIATTI: Risotto con 

primizie dell’orto e speck croccante - Gnocchetti di patate al Taleggio e noci - SECONDO PIATTO: - Arrotolato di vitello in 

porchetta  CONTORNI: Purè di patate - Piselli al prosciutto - DESSERT: - Dessert della casa - BEVANDE: ¼  Vino, ½ acqua e 

caffè 

Pomeriggio: partecipazione libera alla Festa della Lavanda che prevede, in linea di massima, il seguente 

programma: spettacolare gara della sgranatura, presenza di trampolieri, premiazione del concorso dedicato a 

tutti coloro che interverranno con “Il look in viola“ più bello e ricercato, sfilata dei carri tematici dei lavandeti. 

Per strada invitanti degustazioni ed esposizione dei prodotti dei lavandeti faranno da cornice alla cittadina in 

fiore che di notte si tingerà color lavanda. 

Rientro previsto in serata.  

  Quote di partecipazione  

⇒ Soci OCRAD Euro 40,00 ⇒ Dipendenti non soci Euro 45,00 

⇒ Familiari di soci Euro 40,00 ⇒ Aggregati Euro 55,00 
 

bambini da 0 a 7 anni € 20,00 (con pagamento in loco di quello che consumeranno in ristorante) 

 

la quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo; pedaggi autostradali; pranzo in ristorante inclusi  ¼ vino, ½ 

acqua e caffè ; visita guidata ad un lavandeto. 

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 “Festa della Lavanda” all’indirizzo 

antonella.busetto@regione.veneto.it a partire dalle ore 9 di giovedì 27 giugno p.v. ed entro le ore 12 di martedì 

9 luglio p.v.. La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma dell’assegnazione dei posti ai partecipanti 

entro le ore 12 di venerdì 12 luglio 2013. 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, dipendenti regionali, aggregati.  

Le quote di partecipazione dovranno essere versate (solo previa conferma da parte della Segreteria OCRAD 

dell’accettazione della domanda) entro martedì 23 luglio 2013 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 SARA’ EFFETTUATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 40 PARTECIPANTI 
 

Venezia, giugno 2013 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE 

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


