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8/10 dicembre 2017  

      
  Programma 

1° Giorno:  Venezia-Mestre/Graz – venerdì 8 dicembre 

Ritrovo dei partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman e partenza per Graz. Pranzo libero ed incontro con la 

guida per la visita della città. Tanti i palazzi medievali, rinascimentali, barocchi e jugendstil che si incontrano in questo museo 

all’ aperto. Al termine tempo libero a disposizione per la visita del mercatino e del famoso presepe di ghiaccio. In serata 

trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  

 2° giorno: Abbazia di Rein / cioccolateria Zotter – sabato 9 dicembre   

Colazione in hotel, partenza con la guida per l’Abbazia di Rein a nord di Graz. Ingresso e visita dell’abbazia cistercense più 

vecchia del mondo e dell’ esposizione dei presepi, a seguire pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta per la visita guidata all’ 

importante e rinomata fabbrica di cioccolato biologico Zotter. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° giorno: Castello di Kornberg – Venezia/Mestre – domenica 10 dicembre  

Dopo la colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita guidata del castello medievale di Kornberg nelle cui corti si sviluppa 

un’esposizione di artigianato natalizio locale e per i bambini vengono organizzati dei laboratori artigianali. Completano le 

proposte prelibatezze locali tra cui spiccano biscotti di natale tipici, vin brulè e punch di frutta. Pranzo libero nella foresteria 

del castello e successivamente partenza per il rientro. 

  Quote di partecipazione  

 

⇒ Soci OCRAD e familiari di soci Euro 290,00 

 

⇒ Dipendenti e familiari di dipendenti Euro 325,00 ⇒ Aggregati Euro 340,00 

 

Riduzioni bambini in 3° letto: da 0 a 2 anni 40% sulla quota base – dai 3 agli 11 anni 20%  sulla quota base 

Supplementi: camera singola € 50,00 (soggette a disponibilità) 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo; Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati;  

Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno con menù di qualità (non 

turistici); Bevande ai pasti: acqua in caraffa;  servizio guida: 2° giorno intera giornata, 3° giorno mattino;  Assicurazione 

assistenza medica e bagaglio;  Materiale informativo. 

La quota non comprende: Supplemento camera singola € 50,00 (soggette a disponibilità); Ingresso Abbazia di Rein € 6,50;  

Tassa di soggiorno comunale se richiesta; Tutto ciò non indicato nella quota. 

  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 “Mercatini Graz” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it a partire dalle 

ore 9 di lunedì 13 novembre p.v. ed entro le ore 14 di venerdì 17 novembre p.v.. La Segreteria dell’OCRAD provvederà a dare 

conferma dell’assegnazione dei posti ai partecipanti entro mercoledì 22 novembre 2017. 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 martedì 28 novembre 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 sarà effettuato solo al raggiungimento del numero minimo di 40 partecipanti 

        
Venezia, novembre 2017 

 

organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Lival Vacanze  

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

 

 


