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     12/13 DICEMBRE  2015    
  Programma 

1° Giorno:  Venezia/Innsbruck – sabato 12 dicembre 

Ritrovo dei signori partecipanti ore 7.00 circa e partenza per l’Austria. Arrivo ad Innsbruck e giornata a disposizione per la 

visita dei bellissimi mercatini di Natale. Innsbruck è il capoluogo dello stato federato austriaco del Tirolo. Il suo nome significa 

“Ponte sul Fiume Inn”. Tutte le diverse epoche quali il Gotico, il Barocco, il Rinascimento e quella Imperiale vi inviteranno ad 

un viaggio nel passato. E’ conosciuta soprattutto per i suoi tesori quali il tetto d’oro, gli “uomini neri” (celebri statue della 

Chiesa di Corte), il palazzo imperiale, il castello di Ambras... Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento.  

2° Giorno:  Innsbruck/Venezia-Mestre – domenica 13 dicembre 

Colazione in hotel. Giornata a disposizione per la continuazione della visita libera della città di Innsbruck e dei coloratissimi 

Mercatini di Natale. Imperdibili le degustazioni di specialità tradizionali quali le frittelle dolci e i tipici gnocchetti tirolesi 

chiamati “spatzle”, il tutto accompagnato da vin brulè. Sulle bancarelle non mancano mai prodotti artigianali tirolesi, candele, 

giocattoli di legno, berretti di lana, vasi lavorati e decorazioni per l’albero di Natale. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 

partenza per il viaggio di rientro  e arrivo previsto in tarda serata. 

  Quote di partecipazione  

⇒ Soci OCRAD e familiari di soci Euro 155,00  

⇒ Dipendenti e familiari di dipendenti Euro 175,00 ⇒ Aggregati Euro 195,00 

 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 € 30,00 (soggette a disponibilità) 

 La quota comprende:  

Viaggio in pullman Gran Turismo; pedaggi autostradali; sistemazione in hotel 3 o 4 stelle in camere doppie con servizi 

privati; trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; partecipazione libera ai 

mercatini; assicurazione medico e bagaglio; materiale informativo. 

La quota non comprende: Supplemento camera singola € 30; bevande; tutto ciò non 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 “Mercatini Innsbruck” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it a partire 

dalle ore 9 di mercoledì 11 novembre p.v. ed entro le ore 12 di mercoledì 18 novembre p.v.. La Segreteria dell’OCRAD 

provvederà a dare conferma dell’assegnazione dei posti ai partecipanti entro venerdì 20 novembre 2015. 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 27 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 30 partecipanti 

 
 
Venezia, novembre 2015 

 

 

 

organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Lival Vacanze  

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

 

 

 


