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

  

MMEERRCCAATTIINNII  DDII  NNAATTAALLEE  IINN  TTRREENNTTIINNOO  

30 novembre 2019 
  PROGRAMMA  

 

 

Partenza alle ore 06:00 da Venezia-Mestre (da 

Venezia solo se saliranno almeno 10 partecipanti) 

in direzione di RANGO. Visita libera di questo 

gioiello di architettura contadina di montagna e 

giro per i mercatini di Natale molto caratteristici in 

questo luogo. Proseguimento per il capoluogo 

trentino, TRENTO, e pranzo in ristorante bevande 

incluse. Nel pomeriggio visita libera della città. Al 

termine partenza per il rientro a Venezia/Mestre. 

 
MENU’ C/O RISTORANTE CA’ DEI GOBJ (IN CENTRO A TRENTO)  

• antipasto: tagliere di salumi e formaggi servito a centro tavola 

• primi piatti: risotto al teroldego (vino tipico) 

• secondi piatti: goulasch alla tirolese con polenta 

• dolce: strudel di mele 

• acqua vino e caffè 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

• Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 40,00 

• Dipendenti e familiari conviventi: Euro 50,00 

• Aggregati: Euro 60,00 

• Riduzione bambini: su richiesta 
 

La quota comprende: 1 bus gt a disposizione per l’intera gita; 1 pranzo bevande incluse a Trento; 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 “Mercatini di Natale” all’indirizzo 

miriam.lucatello@regione.veneto.it a partire dalle ore 9 di lunedì 25 novembre ed entro le ore 12 di mercoledì 

27 novembre 2019. La Segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro giovedì 28 novembre. 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 –  massimo 50 partecipanti). 

Le quote di partecipazione dovranno essere versate entro martedì 3 dicembre 2019 alla Segreteria dell’OCRAD o 

ai referenti (in questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata via mail a 

ocrad@regione.veneto.it). 

 

Venezia, 20 novembre 2019 

 

organizzazione tecnica: Pro Senectute 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/5/16  e-mail: ocrad@regione.veneto.it 


