
  

vvii  iinnvviittaa  

  

Alla scoperta del Borgo Medioevale di Grazzano Visconti e di 
Castell’Arquato 

SSAABBAATTOO  11°°  AAPPRRIILLEE  22002233  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Ritrovo dei partecipanti a Mestre/Spinea alle ore 6:30 circa (da Venezia solo se saliranno almeno 10 partecipanti) e partenza 
in Pullman GT in direzione di Grazzano Visconti. Arrivo e visita guidata dell’affascinante borgo medievale. Interamente 
disegnato da Giuseppe Visconti di Modrone con il supporto dell’architetto Campanini ai primi del Novecento, il borgo si 
sviluppa a ferro di cavallo intorno al castello con fossato, baluardo dell’antica origine e del legame della famiglia con il 
territorio. Lungo i vicoli si potrà curiosare tra le bancarelle dove artisti e artigiani propongono oggetti originali e handmade. 
Sono presenti anche varie bancarelle enogastronomiche. Pranzo in ristorante bevande incluse. Partenza per Castell’Arquato. 
Situato sulle prime alture della val d'Arda, è caratterizzato da un borgo medioevale arroccato lungo la collina che domina il 
passaggio lungo la vallata. Un borgo in cui cultura, storia, ricchezze naturalistiche e gastronomia si fondono in una armonia 
perfetta. Visita guidata del borgo. Al termine partenza per il rientro nei luoghi di origine prevista per le ore 17. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE sulla base di 40 partecipanti 
 Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 60,00 
 Dipendenti e familiari conviventi: Euro 75,00 
 Aggregati: Euro 98,00 
 Riduzione bambini: su richiesta 
La quota comprende: bus GT a disposizione per l’intera giornata, 1 visita guidata per l’intera giornata, pranzo in ristorante 
bevande incluse, assicurazione medico bagaglio, Iva e diritti di agenzia 
La quota non comprende: assicurazioni, annullamento, mance, facchinaggio, 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 “GRAZZANO” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a partire dalle ore 9 di venerdì 
17 marzo 2023 ed entro le ore 14 di martedì 21 marzo 2023. La Segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro 
mercoledì 22 marzo 2023. 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 (minimo 40 partecipanti). 
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate esclusivamente tramite bonifico 
bancario alla segreteria dell’OCRAD entro giovedì 23 marzo 2023. 
Venezia, marzo 2023 
 

organizzazione tecnica: TRAVEL FRIENDS SRL 
Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16 e-mail: ocrad@regione.veneto.it 


