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PROGRAMMA 

Ore 14 circa: partenza con pullman da Venezia/Mestre per Monselice (al raggiungimento di almeno 40 
prenotazioni possibilità di organizzare pullman con partenza dalle altre province) 
Ore 15 circa: visita guidata alla Rocca di Monselice (Castello Cini) 
Ore 17 circa: partenza per Piazzola sul Brenta per la visita guidata alla Villa Contarini 
In base al numero dei partecipanti potranno essere organizzati due gruppi distinti, l’uno in visita prima alla Rocca 
e poi a Villa Contarini e l’altro in visita prima a Villa Contarini e poi alla Rocca 
Ore 20 circa: cena a Villa Contarini e a seguire intrattenimento musicale e premiazione dei soci pensionati 
Ore 23 circa: partenza per rientro a Venezia/Mestre 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 15,00 
 Dipendenti e familiari conviventi: Euro 30,00 
 Aggregati: Euro 50,00 

 Bambini fino ai 10 anni compiuti: 50% della quota prevista 
 Bambini fino ai 4 anni: gratis 
 

ISCRIZIONI E VERSAMENTO DELLA QUOTA 
Le iscrizioni alla festa dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il 
modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “FESTA OCRAD 2022” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a 
partire dalle ore 9 di mercoledì 11 maggio 2022 ed entro le ore 12 di venerdì 20 maggio 2022. La Segreteria 
dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro martedì 24 maggio 2022. I posti verranno assegnati seguendo 
l’ordine delle prenotazioni; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili (massimo 350) 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. 
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate tramite bancomat in 
Segreteria o tramite bonifico bancario entro venerdì 27 maggio 2022. 
Venezia, maggio 2022 

OCRAD tel. 041 2794114 / 4115 / 4116 e-mail: ocrad@regione.veneto.it 

 


