O.C.R.A.D. Regione Veneto
vi invita alle

Visite serali ai mosaici
della Basilica di San Marco

Cari Soci, vista la positiva esperienza della visita del gennaio scorso torniamo a proporre nuove visite serali, a
porte chiuse, ai mosaici della Basilica di San Marco: una guida competente, circa tre quarti d’ora prima
dell’ingresso in Basilica, ne illustrerà gli esterni per poi procedere all’interno con la visita ai mosaici.

CALENDARIO DELLE VISITE DISPONIBILI

mercoledì 19 ottobre 2022 ore 20:30
lunedì 24 ottobre 2022 ore 20:30
martedì 1° novembre 2022 ore 22:00
lunedì 14 novembre 2022 ore 20:30
mercoledì 16 novembre 2022 ore 20:30
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 10,00
Dipendenti e familiari conviventi: Euro 18,00
Aggregati: Euro 28,00
ISCRIZIONI E VERSAMENTO DELLE QUOTE
Le iscrizioni alle visite guidate dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente
attraverso il modello allegato da inviare via mail, con oggetto “BASILICA S.MARCO” all’indirizzo
ocrad@regione.veneto.it a partire dalle ore 9 di lunedì 26 settembre 2022 ed entro le ore 12 di venerdì 30
settembre 2022.
Le informazioni sull’assegnazione dei posti saranno fornite direttamente agli interessati dalla segreteria
dell'OCRAD entro venerdì 7 ottobre 2022.
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 non soci, aggregati (massimo 50 partecipanti).
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate entro alla Segreteria
dell’OCRAD esclusivamente tramite bonifico bancario entro venerdì 14 ottobre 2022.
Le iscrizioni pervenute prima delle ore 9 di lunedì 26 settembre 2022 non verranno prese in considerazione.

Venezia, settembre 2022

ORGANIZZAZIONE A CURA DEL SETTORE CULTURA E TURISMO
Segreteria OCRAD tel. 041 2794114 / 4115 / 4116 mail: ocrad@regione.veneto.it

