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  PROGRAMMA  
Ritrovo a Venezia-Mestre (da Venezia solo se saliranno almeno 10 partecipanti) (l’orario sarà comunicato 
successivamente) e partenza con pullman GT in direzione di Brescia alla scoperta dell'Abbazia olivetana di San 
Nicola a Rodengo-Saiano in Franciacorta, complesso religioso di grande rilevanza spirituale e di notevole 
interesse storico-artistico. Pranzo in ristorante bevande incluse. Nel pomeriggio trasferimento a Brescia alla 
scoperta della cittadina, universalmente nota come "LEONESSA D'ITALIA". Questo appellativo le deriva da una 
creazione poetica di Giosuè Carducci, che volle per sempre definire il coraggio leonino con cui la città si batté 
durante l'insurrezione delle Dieci Giornate. Dal 23 marzo al 1° aprile 1849, Brescia visse la gloriosa e tragica 
epopea delle X Giornate. Il percorso di approfondimento di questo episodio storico parte Piazza della Loggia 
presso il Monumento detto della Bella Italia, prosegue in piazzetta Tito Speri, dedicata all’eroe delle X Giornate, 
dove si possono ancora leggere le epigrafi che riportano i nomi di alcune delle vittime della repressione austriaca. 
Attraverso l’antica contrada Sant’ Urbano si sale sul colle Cidneo incontrando il monumento dedicato a Padre 
Malvestiti. Al termine partenza in pullman GT per il rientro a Venezia-Mestre. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 50,00 
 Dipendenti e familiari conviventi: Euro 70,00 
 Aggregati: Euro 80,00 
 Riduzione bambini: su richiesta 
La quota comprende: 1 bus GT a disposizione per l’intera giornata; 1 ingresso + visita all’Abbazia di San Nicola, 1 
visita di mezza giornata della città di Brescia, 1 pranzo in ristorante con bevande incluse ½ di acqua minerale e ¼ 
di vino per persona), assicurazione medico bagaglio, Iva e diritti di agenzia. 
La quota non comprende: mance, facchinaggio, extra e 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 “BRESCIA” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a partire 
dalle ore 9 di mercoledì 26 gennaio 2022 ed entro le ore 12 di lunedì 31 gennaio 2022. La Segreteria dell’OCRAD 
provvederà a dare conferma entro mercoledì 2 febbraio 2022. 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 35 –  massimo 40 partecipanti). 
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate entro venerdì 4 febbraio 
2022 esclusivamente tramite bonifico bancario alla segreteria dell’OCRAD. 
Venezia, gennaio 2022 

 
organizzazione tecnica: Travel Friends 

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


