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

  

LUBIANA E GITA IN BATTELLO 

MERCOLEDI’ 1^ MAGGIO 2019 
 

  PROGRAMMA  

 

Ore 6.00 circa: partenza da Venezia/Mestre (da Venezia solo se saliranno almeno 10 partecipanti) in direzione di 

Lubiana. Incontro con la guida per la visita guidata di mezza giornata.  

Ore 13.00 circa: pranzo tipico in ristorante (bevande incluse). 

Nel pomeriggio giro in battello della durata di 1 ora circa. 

Al termine rientro a Mestre/Venezia  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  

⇒ Soci OCRAD e familiari conviventi euro 55,00; 

 

 

⇒ Dipendenti e familiari conviventi euro 70,00; 

 

⇒ Aggregati euro 80,00  

La quota comprende: Viaggio in Bus GT - visita guidata di mezza giornata a Lubjana - pranzo con bevande incluse 

- giro in battello - assicurazione medico bagaglio – iva e tasse 

La quota non comprende: extra e tutto quanto non espressamente citato 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 “Lubiana” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it   

a partire dalle ore 9 di lunedì 1 aprile ed entro venerdì 5 aprile 2019. La Segreteria dell’OCRAD provvederà a dare 

conferma entro martedì 9 aprile. 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.  (minino 40 –  

massimo 50 partecipanti). 

Le quote di partecipazione dovranno essere versate entro lunedì 15 aprile 2019 alla Segreteria dell’OCRAD o ai 

referenti (in questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 041 2794118). 

 

Venezia, marzo 2019 

 

 

organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Travel Friends 

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


