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

Tra i vini della Franciacorta di Cazzago San 

Martino e la Reggia di Monza in Brianza 

7-8 novembre 2020 
 

    
 

  PROGRAMMA 

 

Sabato 7 novembre 2020 

Ritrovo nella prima mattinata per la partenza da Venezia/Mestre (da Venezia solo se saliranno almeno 10 

partecipanti) in pullman G.T. per Cazzago San Martino. 

Incontro con la guida nel cuore della Franciacorta, là dove i confini del lago si incontrano e confondono con quelli 

delle colline, magnificamente esposte al sole e all'aria frizzante, sorge il comune di Cazzago S. Martino, uno dei 

diciannove comuni che costituiscono l'area geografica d'elezione, tutelata per la produzione del Franciacorta. 

Pranzo in ristorante bevande incluse in corso di escursione. Nel pomeriggio trasferimento a Bornato, sede del 

Castello (aperto al pubblico) e di una delle più celebri cantine della zona. Degustazione e visita guidata in una di 

esse. Al termine arrivo in Hotel per la cena con bevande incluse e pernottamento. 

 

Domenica 8 novembre 2020 

Prima colazione in hotel e partenza per l’incontro con la guida alla Reggia di Monza in Brianza, La Villa Reale di 

Monza, chiamata anche Reggia di Monza, è un grande palazzo in stile neoclassico realizzato a Monza dagli 

Asburgo - quale residenza privata - durante la dominazione austriaca del XVIII secolo. Pranzo in ristorante in corso 

di escursione. Nel pomeriggio visita guidata della Cappella Teodolinda e Corona Ferrea. 

Al termine partenza per il rientro.  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

• Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 150,00 

• Dipendenti e familiari conviventi: Euro 200,00 

• Aggregati: Euro 250,00 

• Supplemento singola per 1 notte: Euro 25,00 

• Riduzione bambini: su richiesta 
 

La quota comprende: 

• Bus G.T. a disposizione per l’intera gita, sistemazione in hotel 3* con trattamento di mezza pensione, ingresso 

+ visita guidata alla Reggia di Monza, ingresso + visita guidata alla Cappella Teodolinda e Corona Ferrea, visita 



guidata + degustazione c/o cantina in Franciacorta, pranzi in ristorante in corso di escursione, visite guidate 

come da programma, bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino), assicurazione medico bagaglio, Iva e tasse 

 

La quota non comprende: mance, facchinaggio, ingressi non previsti, TASSA DI SOGGIORNO, set da viaggio, extra 

e tutto quanto non espressamente indicato alla 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 “FRANCIACORTA” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a 

partire dalle ore 9 di giovedì 15 ottobre 2020 ed entro le ore 12 di martedì 20 ottobre 2020. 

La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro giovedì 22 ottobre 2020. I posti verranno assegnati 

fino ad esaurimento 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 (minimo 40 partecipanti). 

Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate entro lunedì 26 ottobre 2020 

alla Segreteria dell’OCRAD esclusivamente tramite bonifico bancario. 

 

Venezia, ottobre 2020 

 

 

organizzazione tecnica: Travel Friends S.r.l. Società Unipersonale 

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


