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RIFUGIO SANTA MARIA DI PRALONGO 

FORNO DI ZOLDO 

DOMENICA 12 MAGGIO 2019 

  

 

  PROGRAMMA  

 

Partenza ore 8.30 circa da Venezia/Mestre (da Venezia solo se saliranno almeno 10 partecipanti) per 

Castellavazzo e visita al museo dei Zattieri. 

Ore 13.00 circa: pranzo in ristorante a Ponte delle Alpi con il seguente menù: antipasto misto – bis di risotto del 

Piave e Lasagne – grigliata mista – contorni vari – dolce della casa – bevande e caffè. 

Dopo il pranzo partenza per Pralongo e visita al rifugio Santa Maria, struttura presso la quale si terranno i 

soggiorni estivi 2019 per i figli dei dipendenti (la relativa circolare verrà pubblicata nei prossimi giorni). 

Rientro previsto a Venezia/Mestre per le ore 19.30 circa.  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  

⇒ Soci OCRAD e familiari conviventi euro 25,00; 

 

 

⇒ Dipendenti e familiari conviventi euro 30,00; 

 

Bambini fino ai 3 anni non compiuti gratis – dai 3 ai 10 anni non compiuti € 15,00 

⇒ Aggregati euro 40,00; 

 

  

La quota comprende: Viaggio in Bus GT - ingresso e visita museo - pranzo con bevande incluse. 

La quota non comprende: 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 “Forno di Zoldo” all’indirizzo 

antonella.busetto@regione.veneto.it   a partire dalle ore 9 di martedì 16 aprile ed entro martedì 23 aprile 2019. 

La Segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro lunedì 29 aprile. 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.  (minino 40 –  massimo 50 partecipanti). 

Le quote di partecipazione dovranno essere versate entro venerdì 3 maggio 2019 alla Segreteria dell’OCRAD o ai 

referenti. 

 

Venezia, aprile 2019 

 

 

 

organizzazione tecnica a cura del Direttivo OCRAD 

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


