
OO..CC..RR..AA..DD..  RReeggiioonnee  VVeenneettoo  

  
 

ESCURSIONE DELTA DEL PO  
SABATO 1 SETTEMBRE 2018 

 

 

PROGRAMMA  

• Ore 08.00 circa: partenza da Venezia/Mestre in pullman G.T.;  

• Ore 10.00 circa: arrivo a Ca’ Tiepolo. Imbarco in motonave e navigazione (durata circa 3 ore) sul ramo 

principale del Delta del Po; un itinerario completo, con ampie visioni di bacini fluviali, lagune e scanni, 

vasti canneti. In questo ambiente unico, dove il fiume incontra il mare, vivono e nidificano numerose 

specie di uccelli, come aironi rossi, gabbiani, cormorani, sterne e beccacce di mare.  

• Ore 13.00 circa: Pranzo in ristorante con menù completo a base di pesce, dolce, acqua, vino  caffè.  

• Ore 15.30 circa: partenza per Comacchio e visita guidata all’antica Manifattura dei Marinati che 

rappresenta un pezzo importante della storia di Comacchio perché ha rimesso in moto l'intero ciclo di 

lavorazione delle anguille e delle acquadelle. 

• Ore 19.30 circa : rientro previsto a Venezia/Mestre. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  

   

⇒ Soci OCRAD euro 40; ⇒ Familiari di soci euro 45 (comprensivi di euro 5 per 

quota annua una tantum tesseramento obbligatorio 

FITeL) 

 

⇒ Dipendenti e familiari conviventi di dipendenti 

euro 65 (comprensivi di euro 5 per quota annua 

una tantum tesseramento obbligatorio FITeL) 

 

Riduzione bimbi fino ai 10 anni compiuti:  

€ 20 sulla quota individuale  

 

⇒ Aggregati euro 80 (comprensivi di euro 5 per quota 

annua una tantum tesseramento obbligatorio FITeL)  

 

 

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 “Delta del Po” all’indirizzo 

antonella.busetto@regione.veneto.it a partire dalle ore 9 di martedì 10 luglio ed entro venerdì 20 luglio 2018. 

La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma dell’assegnazione dei posti ai partecipanti entro martedì 24 

luglio. 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 martedì 31 luglio 2018 alla Segreteria dell’OCRAD o ai 

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

 

 

 

Venezia, luglio 2018 

 

 

 

organizzazione tecnica: Agenzia Travel Friends s.r.l 

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


