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Alla scoperta della Villa Palladiana Pisani Bonetti a Lonigo e 
della Fondazione Bisazza cuore dell’architettura 

contemporanea 
DDOOMMEENNIICCAA  55  MMAARRZZOO  22002233  

PROGRAMMA 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Ritrovo a Venezia-Mestre (da Venezia solo se saliranno almeno 10 partecipanti) (l’orario sarà comunicato successivamente) 
e partenza con pullman GT in direzione della suggestiva Villa Pisani Bonetti progettata da Andrea Palladio fin dal 1541, data del 
ritorno dal suo primo viaggio a Roma, e costruita tra i 1544 e il 1545, è forse l’opera più rappresentativa del periodo giovanile 
della sua attività. Con essa inizia la gloriosa collaborazione del Palladio, con la Serenissima. Pranzo in ristorante bevande 
incluse in corso di escursione. Al termine trasferimento a Montecchio Maggiore, per la visita alla sconosciuta Fondazione 
Bisazza, nuovo spazio culturale dedicato al design e all’architettura contemporanea, che vi lascerà a bocca aperta! Al termine 
partenza in pullman GT per il rientro a Venezia-Mestre. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE sulla base 30 partecipanti 
 Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 55,00 
 Dipendenti e familiari conviventi: Euro 75,00 
 Aggregati: Euro 95,00 
 Riduzione bambini: su richiesta 
La quota comprende: bus a disposizione per l’intera giornata, 1 ingresso a Villa Pisani Bonetti, 1 ingresso a Fondazione 
Bisazza, visita guidata per l’intera giornata, pranzo in ristorante bevande incluse, assicurazione medico bagaglio. 
La quota non comprende:  
accompagnatore, mance, ingressi non previsti, assicurazione annullamento, bevande 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 “LONIGO” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a partire dalle ore 9 di giovedì 2 
febbraio 2023 ed entro le ore 14 di venerdì 17 febbraio 2023. La Segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro 
lunedì 20 febbraio 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 30 partecipanti). 
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate esclusivamente tramite bonifico 
bancario alla segreteria dell’OCRAD entro martedì 21 febbraio 2023. 
Venezia, febbraio 2023 
 

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


