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Sabato 14 dicembre 2013  
  Programma 

Ore 6.30 circa: Ritrovo dei partecipanti a Mestre, sistemazione in pullman e partenza per Merano, famosa ad 

elegante stazione di soggiorno e di cura.  

La città adagiata sulle sponde del torrente Passirio raccoglie in sé tutta la ricchezza di contrasti che caratterizza la 

regione turistica in cui si trova. Qui, dove le affascinanti Alpi incontrano il sud e la spoglia alta montagna si alterna 

con la folta vegetazione mediterranea, la città e l’ambiente naturale si fondono in una simbiosi perfetta. Merano 

sa offrire, oltre ad una vasta offerta wellness e gastronomica, anche un’ampia scelta di proposte per il tempo 

libero e la cultura. La lunga tradizione come città di cura ha lasciato profonde tracce a Merano. Lungo il fiume 

Passirio l’architettura storica si integra con l’architettura contemporanea, permettendo che moderni hotel di 

design sorgano accanto ad edifici ricchi di tradizione del periodo Belle Epoque. 

All’arrivo visita dei particolari Mercatini Di Natale che con le loro musiche e le luci avvolgono la città in una 

suggestiva atmosfera natalizia. Pranzo in ristorante con il seguente menù: antipasto  alla  tirolese; gnocchetti  agli 

spinaci  con  panna e prosciutto cotto; pasta alla pastora; carne suina affumicata  con  contorno di patate lesse e 

crauti; dessert tipico di  Strudel di mele fatto in casa; ¼ di vino e ½ d’acqua minerale a persona. 

Pomeriggio disposizione per la continuazione della visita individuale del centro.  

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 

  Quote di partecipazione  

⇒ Soci OCRAD Euro 40,00 ⇒ Dipendenti non soci Euro 50,00 

⇒ Familiari di soci Euro 40,00 ⇒ Aggregati Euro 65,00 
 

bambini fino ai 6 anni compiuti € 25,00 (costo viaggio in pullman) e consumazioni a pagamento in loco. 

la quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo; pranzo in ristorante (bevande incluse: ¼ di vino e ½ 

d’acqua minerale).  

la quota non comprende: Tutto ciò non indicato nella 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 “Mercatini di Natale” all’indirizzo 

antonella.busetto@regione.veneto.it a partire dalle ore 9 di mercoledì 20 novembre p.v. ed entro le ore 12 di 

mercoledì 27 novembre p.v.. La Segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma dell’assegnazione dei posti ai 

partecipanti entro venerdì 29 novembre 2013. 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 venerdì 6 dicembre 2013 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 sara’ effettuato solo al raggiungimento del numero minimo di 40 partecipanti 

 
 
Venezia, novembre 2013 

 

organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Lival Vacanze  

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


