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BORGHI DI RANGO e CANALE di TENNO 

Domenica 30 giugno 2019 

 

  

 

  PROGRAMMA  

 

Partenza ore 6.30 circa da Venezia/Mestre (da Venezia solo se saliranno almeno 10 partecipanti) in direzione di 

Rango. Incontro con la guida e visita guidata all’antico borgo di Rango, gioiello di architettura contadina di 

montagna. Pranzo tipico presso il ristorante Sayonara o similare (bevande incluse). Nel pomeriggio visita guidata a 

Canale di Tenno. Canale di Tenno è uno dei quattro borghi di cui è costituita Ville del Monte; frazione più estesa 

del Comune di Tenno in Trentino 

Rientro nei luoghi d’origine previsto in serata.  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  

⇒ Soci OCRAD e familiari conviventi euro 40,00; 

 

 

⇒ Dipendenti e familiari conviventi euro 50,00; 

 

⇒ Aggregati euro 62,00  

bambini fino agli 11 anni compiuti: riduzione di € 7,00 sulla quota base con il seguente menù: antipastino 

prosciutto crudo – pasta al pomodoro o ragù – cotoletta di pollo con patte fritte - acqua 

 

La quota comprende: Viaggio in Bus GT - visita guidata di Rango e Tenno - pranzo con bevande incluse (½ acqua -

¼ vino - caffè) – assicurazione medico bagaglio – iva e tasse 

La quota non comprende: tutto quanto non espressamente citato 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 “Rango e Tenno” all’indirizzo 

antonella.busetto@regione.veneto.it   a partire dalle ore 9 di lunedì 10 giugno ed entro giovedì 13 giugno 2019. 

La Segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro lunedì 17 giugno. 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.  (minino 40 –  massimo 50 partecipanti). 

Le quote di partecipazione dovranno essere versate entro venerdì 21 giugno 2019 alla Segreteria dell’OCRAD o ai 

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

 

Venezia, giugno 2019 

 

 

organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Travel Friends 

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


