
OO..CC..RR..AA..DD..  RReeggiioonnee  VVeenneettoo  
vi invita a partecipare alla visita a 

 

 
 

MILANO 4 DICEMBRE 2021 
 
L’Artigiano in Fiera è l’occasione imperdibile di acquistare, vedere e toccare prodotti artigianali provenienti da 
tutto il mondo, autentici, originali e di primissima qualità, introvabili altrove. Ma non solo: potrete assistere a 
eventi musicali, performance di danza e provare il meglio della ristorazione internazionale per un giro del 
mondo in soli 9 giorni, dal 4 al 12 dicembre 2021! 
Ulteriori info sul sito ufficiale: https://artigianoinfiera.it/ 
 

PROGRAMMA 
Ore 06.30 circa: partenza da Venezia- Mestre (da Venezia solo se saliranno almeno 10 partecipanti) 
Ore 9:45 – 19: arrivo a Milano e tempo libero a disposizione (l’entrata alla fiera è gratuita e soggetta a 
prenotazione anticipata, nel rispetto delle condizioni di accesso di prossima pubblicazione sul sito) 
Ore 19:00 circa: partenza da Milano per il rientro 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 10,00 
 Dipendenti e familiari conviventi Euro 20,00 
 Aggregati: Euro 25,00 
La quota comprende: pullman G.T. 
La quota non comprende: tutto quanto non precisato alla 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 “Artigiano in fiera” all’indirizzo mail ocrad@regione.veneto.it 
a partire dalle ore 9 di mercoledì 27 ottobre 2021 ed entro le ore 12 di venerdì 5 novembre 2021.  
La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro giovedì 11 novembre 2021. 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 40 – massimo 50 partecipanti). 
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate entro venerdì 19 novembre 
2021 esclusivamente tramite bonifico bancario alla segreteria dell’OCRAD. 
 

 
Venezia, ottobre 2021 

ORGANIZZAZIONE A CURA DEL SETTORE CULTURA E TURISMO 
Segreteria OCRAD tel. 041 2794114 / 4115 / 4116 mail: ocrad@regione.veneto.it 


