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PROGRAMMA  

Ritrovo a Venezia-Mestre (da Venezia solo se saliranno almeno 10 partecipanti) (l’orario sarà comunicato 
successivamente) e partenza con pullman GT in direzione di Palazzolo sull’Oglio, dove la guida vi porterà alla 
scoperta di uno dei paesi più affascinanti della provincia di Brescia. Partiremo dalle rive dell’Oglio dove ancora 
sono visibili il ponte romano e i resti di antiche torri difensive, per poi camminare verso la maestosa Rocca e salire 
sulla Torre del Popolo, una delle torri più alte di tutta Europa. Concluderemo nella suggestiva Pieve di San Fedele, 
dove potremo scendere fino al livello più antico corrispondente all’età carolingia, e al cospetto dei preziosi dipinti 
della parrocchiale di S. Maria Assunta. Pranzo in ristorante con bevande incluse. Nel pomeriggio trasferimento al 
borgo di Calcio, denominato il “paese dipinto”. Il progetto “muri dipinti” a Calcio iniziò negli anni 90. Lo scopo era 
rappresentare eventi storici e scene della vita quotidiana del paese. I dipinti si trovano per lo più sulla via 
principale di Calcio, Via Papa Giovanni XXIII. I dipinti ad oggi sono circa 50, e sono stati realizzati da pittori di fama 
nazionale ed internazionale. Al termine partenza per il rientro con pullman GT. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 65,00 
 Dipendenti e familiari conviventi: Euro 70,00 
 Aggregati: Euro 80,00 
 Riduzione bambini: su richiesta 
La quota comprende: bus GT a disposizione per l’intera gita, guida per l’intera giornata, pranzo in ristorante tipico 
bevande incluse, assicurazione medico bagaglio, Iva e tasse. 
La quota non comprende: mance, ingressi, extra e tutto quanto non espressamente indicato in “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 “PALAZZOLO” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a partire 
dalle ore 9 di martedì 8 marzo 2022 ed entro le ore 12 di venerdì 11 marzo 2022. La Segreteria dell’OCRAD 
provvederà a dare conferma entro lunedì 14 marzo 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 regionali, aggregati 
(minimo 35 – massimo 45 partecipanti). 
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate entro mercoledì 16 marzo 
2022 esclusivamente tramite bonifico bancario alla segreteria dell’OCRAD. 
Venezia, marzo 2022 

organizzazione tecnica: Travel Friends 
Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16 e-mail: ocrad@regione.veneto.it 


