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PROGRAMMA 
ore 08:30: ritrovo per la partenza in direzione di Montegalda.  
Incontro con la guida per la visita dello splendido CASTELLO GRIMANI DI MONTEGALDA. Probabilmente edificato 
dai Longobardi, a dominio di una sculdascia (ducato longobardo di confine), ebbe il suo momento di gloria 
durante le secolari guerre tra padovani e vicentini. Sotto le sue mura si combatté la 'guerra di Montegalda' con 
protagonisti di primissimo piano della storia medioevale: gli Scaligeri, Cangrande della Scala ed Ezzelino III 'il 
tiranno'. Nel XVIII secolo viene parzialmente trasformato in villa residenziale e sul finire del Settecento arricchito 
con affreschi di noti pittori locali. Pranzo tipico c/o il ristorante TRATTORIA DA CIRILLO a Montegaldella. Al 
termine trasferimento in centro a Vicenza e visita del famoso TEATRO OLIMPICO, teatro progettato dall'architetto 
rinascimentale Andrea Palladio nel 1580 e situato a Vicenza. È il primo e più antico teatro stabile coperto 
dell'epoca moderna. Al termine tempo libero a disposizione per un caffè tra le vie del centro storico. 
Successivamente rientro al luogo convenuto previsto in serata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 40,00  Dipendenti e familiari conviventi: Euro 60,00 
Aggregati: Euro 80,00     Riduzione bambini: su richiesta 
La quota comprende: bus a disposizione per l’intera giornata, ingresso + visita guidata del castello Grimani di 
Montegalda, pranzo in ristorante con bevande incluse, ingresso + visita guidata al Teatro Olimpico di Vicenza, 
assicurazione medico bagaglio 
La quota non comprende: mance, ingressi non previsti, 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 “GITA A MONTEGALDA” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it 
a partire dalle ore 9 di lunedì 3 maggio 2021 ed entro le ore 12 di giovedì 6 maggio 2021. La Segreteria 
dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro lunedì 10 maggio 2021. 
Le quote di partecipazione dovranno essere versate entro mercoledì 12 maggio 2021 esclusivamente tramite 
bonifico bancario alla segreteria dell’OCRAD. 
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 25 - massimo 30 partecipanti). 
 

Venezia, aprile 2021 
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