
OO..CC..RR..AA..DD..  RReeggiioonnee  VVeenneettoo 
invita i propri soci e i simpatizzanti a festeggiare insieme il 

        

CCAAPPOODDAANNNNOO  22001166  
pprreessssoo  iill  rriissttoorraannttee  

““IILL  CCAASSOOLLAARREE””  aa  CCaasstteellmmiinniioo  ddii  RReessaannaa  
 

CCEENNAA  EE  IINNTTRRAATTTTEENNIIMMEENNTTOO  MMUUSSIICCAALLEE  

  

MMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNUUUUUUUU’’’’’’’’        
oooooooorrrrrrrreeeeeeee        2222222200000000........3333333300000000        AAAAAAAAppppppppeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiittttttttiiiiiiiivvvvvvvvoooooooo        ddddddddiiiiiiii        bbbbbbbbeeeeeeeennnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnuuuuuuuuttttttttoooooooo        

    
AntipastiAntipastiAntipastiAntipasti    

    BBBBollito Misto di Pesce con Cicale di mare, Latticini e  Gamberi ollito Misto di Pesce con Cicale di mare, Latticini e  Gamberi ollito Misto di Pesce con Cicale di mare, Latticini e  Gamberi ollito Misto di Pesce con Cicale di mare, Latticini e  Gamberi     
Insalata di mare tiepida con Piovra Seppie e Calamari e julienne di sedanoInsalata di mare tiepida con Piovra Seppie e Calamari e julienne di sedanoInsalata di mare tiepida con Piovra Seppie e Calamari e julienne di sedanoInsalata di mare tiepida con Piovra Seppie e Calamari e julienne di sedano    

    
    

Primi piattiPrimi piattiPrimi piattiPrimi piatti    

Risotto ai frutti di mareRisotto ai frutti di mareRisotto ai frutti di mareRisotto ai frutti di mare    

I Pancioti del Casolare con Cappe Sante Gamberi e  Radicchio I Pancioti del Casolare con Cappe Sante Gamberi e  Radicchio I Pancioti del Casolare con Cappe Sante Gamberi e  Radicchio I Pancioti del Casolare con Cappe Sante Gamberi e  Radicchio 

Tardivo Tardivo Tardivo Tardivo     

    
    

SorSorSorSorbetto al limonebetto al limonebetto al limonebetto al limone    

    
    

Secondi piattiSecondi piattiSecondi piattiSecondi piatti    

Filetto di Branzino ai porcini e olive taggiasche conFiletto di Branzino ai porcini e olive taggiasche conFiletto di Branzino ai porcini e olive taggiasche conFiletto di Branzino ai porcini e olive taggiasche con    

Coda di Rospo alla mediterraneaCoda di Rospo alla mediterraneaCoda di Rospo alla mediterraneaCoda di Rospo alla mediterranea    

Gamberone ai ferriGamberone ai ferriGamberone ai ferriGamberone ai ferri    

Giardinetto di VerdureGiardinetto di VerdureGiardinetto di VerdureGiardinetto di Verdure    

    

Dessert:Dessert:Dessert:Dessert:    

Crespella tiepida alla crema pasticceraCrespella tiepida alla crema pasticceraCrespella tiepida alla crema pasticceraCrespella tiepida alla crema pasticcera    

con carpaccio d’ Ananas caramellatocon carpaccio d’ Ananas caramellatocon carpaccio d’ Ananas caramellatocon carpaccio d’ Ananas caramellato    

    
Acqua,Acqua,Acqua,Acqua,    vino e caffèvino e caffèvino e caffèvino e caffè    

    
ore 24.00ore 24.00ore 24.00ore 24.00    

Brindisi di Buon AnnoBrindisi di Buon AnnoBrindisi di Buon AnnoBrindisi di Buon Anno    
con Moscato e Panettonecon Moscato e Panettonecon Moscato e Panettonecon Moscato e Panettone    

  

MMuussiiccaa  ffiinnoo  aallll’’11..3300  ––  CChhiiuussuurraa  RRiissttoorraannttee  aallllee  oorree  22..0000  

  

QQUUOOTTEE  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE    
Soci OCRAD e familiari di soci Euro 45,00 

Dipendenti e familiari di dipendenti Euro 53,00 

Aggregati Euro 58,00  
 

Menù bambini dai 3 ai 10 anni € 20,00 

  

  IISSCCRRIIZZIIOONNII    EE  VVEERRSSAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  QQUUOOTTEE    

Le iscrizioni al veglione dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili (max 100 pax), esclusivamente attraverso il modello 

allegato da inviare via e-mail, con oggetto “Veglione 2016” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it, a partire dalle ore 9 di 

mercoledì 18 novembre 2015 ed entro le ore 12 di venerdì 27 novembre 2015. La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma 

entro martedì 1^ dicembre 2015. 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 sei persone 

compreso il socio), dipendenti, aggregati.  Le quote di partecipazione dovranno essere versate alla segreteria dell’OCRAD o ai referenti 

(in questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata alla segreteria via e-mail o fax) entro mercoledì 9 dicembre 2015. 

 

VENEZIA, NOVEMBRE 2015 
 ORGANIZZAZIONE A CURA DEL SETTORE TURISMO E CULTURA 

 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/5/6  fax 041 2794118 E-mail: ocrad@regione.veneto.it  - www.ocradregioneveneto.it 


