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domenica 20 ottobre 2013 
 

  Programma 

Ore 6.30 circa: Ritrovo partecipanti a Mestre. Sistemazione in pullman GT e partenza per  Castione di Brentonico: 

l’Altopiano di Brentonico, con i suoi secolari castagneti, offre un ambiente unico dove poter assaporare, in una 

cornice suggestiva, le sua primizie: i Marroni di Castione, castagne di qualità, dal sapore inconfondibile, 

riconosciute dal marchio dell’Associazione Tutela dei Marroni. 

Troverete stand gastronomici con piatti tipici trentini, dolci a base di castagne, birra di castagne, liquore 

marroncino, vino tipico e le tanto richieste caldarroste.  

Inoltre: mostra dei vini presentati al Concorso “Castagne e Vino”:’abbinamento eccellente! portici aperti con 

mercatini, prodotti locali e lavorazioni artigianali, paniere dei prodotti castanicoli e Intrattenimenti Musicali. 

Fattoria del Castagno con animali piccoli e grandi. Visita guidata ad un castagneto. 

Pranzo in ristorante con Menù tipico locale 

Pomeriggio: trasferimento per una passeggiata a Rovereto. Bellissima cittadina trentina ricca di numerosi 

monumenti: il Castello di Rovereto, eretto nel XIV sec, il Palazzo del Municipio, di mirabile importanza è 

soprattutto il Sacrario di Castel Dante, imponente costruzione cilindrica sopra un’ altura che racchiude al suo 

interno le salme di 11455 caduti italiani della Prima Guerra Mondiale; accanto ci sono i ruderi di un antico Castello 

medievale che avrebbe ospitato Dante nel 1303. 

Rientro previsto in tarda serata. 

  Quote di partecipazione  

⇒ Soci OCRAD Euro 40,00 ⇒ Dipendenti non soci Euro 50,00 

⇒ Familiari di soci Euro 40,00 ⇒ Aggregati Euro 60,00 
 

bambini da 3 a 12 anni € 30,00  

la quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo; pranzo in ristorante con menù di qualità (bevande incluse: 

¼ di vino e ½ d’acqua minerale); partecipazione alla Festa della Castagna; bus navetta da Brentonico a Castione e 

ritorno;  visita guidata di un castagneto. 

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 delle castagne” all’indirizzo 

antonella.busetto@regione.veneto.it a partire dalle ore 9 di martedì 1 ottobre p.v. ed entro le ore 12 di lunedì 7 

ottobre p.v.. La Segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma dell’assegnazione dei posti ai partecipanti 

entro martedì 8 ottobre 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 (tale limite può essere superato per 

famiglie di soci composte da più di 4 componenti conviventi), dipendenti regionali, aggregati.  

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

dell’accettazione della domanda) entro lunedì 14 ottobre 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, settembre 2013 

 

organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Lival Vacanze  

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


