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

vi invita alle 

VISITE GUIDATE alla mostra 
I creatori dell’Egitto eterno 

Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone 
Basilica Palladiana, Vicenza 

Sito ufficiale: https://www.mostreinbasilica.it/it/egitto 

 
 

CALENDARIO DELLE VISITE DISPONIBILI 
Sabato 4 marzo 2023 ore 11 

Sabato 4 marzo 2023 ore 11:30 
Sabato 11 marzo 2023 ore 11:30 

Sabato 11 marzo 2023 ore 12 
Ritrovo davanti all’entrata della Basilica Palladiana 20 minuti prima dell’inizio della visita 

INFO UTILI: ogni visita guidata, della durata di circa un’ora, prevede un massimo di 25 partecipanti.  
Per ogni visita guidata sono previste le radiocuffie. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
(comprensive di biglietto e guida) 

Soci OCRAD e familiari conviventi Euro   8,00 
Dipendenti non soci e familiari conviventi Euro 11,00 
Aggregati Euro 16,00 

 

MODALITA' D'ISCRIZIONE 
Le iscrizioni alle visite guidate dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, attraverso 
il modello allegato da inviare via mail (massimo 4 partecipanti per modello), con oggetto “EGITTO”, 
esclusivamente all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a partire dalle ore 9 di lunedì 23 gennaio 2023 
(le adesioni che perverranno prima non verranno prese in considerazione) e fino alle ore 12 di 
martedì 31 gennaio 2023. Le informazioni sull’assegnazione dei posti saranno fornite direttamente agli 
interessati dalla segreteria dell'OCRAD entro venerdì 10 febbraio 2023. 
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate entro mercoledì 
15 febbraio 2023 solo attraverso bonifico alla segreteria dell’OCRAD. 
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 non soci, aggregati. 
ATTENZIONE: per ogni mail inviata sarà accettata una sola scheda di iscrizione con massimo 4 
persone per scheda!! 

 
Venezia, gennaio 2023 

ORGANIZZAZIONE A CURA DEL SETTORE CULTURA E TURISMO 
Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/5/6 fax 041 2794118 E-mail: ocrad@regione.veneto.it 


