O.C.R.A.D. Regione Veneto
BASILICA SANTUARIO MADONNA
DELLA CORONA E TORRI DEL BENACO
7 aprile 2019
PROGRAMMA
Partenza ore 8.00 da Venezia/Mestre (da Venezia solo se saliranno almeno 10 partecipanti) per Torri del Benaco;
in antico nominata anche Castrum tullium. Durante la dominazione romana fu un centro importante di
comunicazione grazie alla sua posizione strategica.
Visita guidata del centro e del Castello Scaligero.
Ore 13.00 circa: pranzo presso il ristorante La Filanda (salumi misti e formaggi - Risottino ai funghi del Cauriol e
sedanotti caserecci al ragù di capriolo - filettino di maialino iberico con salsa nosiola e guancialino, contorno dolce della casa - vino acqua e caffè).
A seguire spostamento in direzione Caprino per la visita guidata del Santuario Madonna della Corona. Il Santuario
della Corona è luogo di silenzio e di meditazione, sospeso tra cielo e terra, celato nel cuore delle rocce del Baldo.
Dalla sosta del pullman al Santuario e viceversa servizio navetta a turni di un quarto d’ora, non avendo la navetta,
la capienza per contenere tutti i partecipanti.
Al termine rientro nei luoghi d’origine.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
⇒ Soci OCRAD e familiari conviventi euro 50,00;
⇒ Dipendenti e familiari conviventi euro 60,00;

⇒ Aggregati euro 73,00

La quota comprende: Viaggio in Bus GT - Trasferimento con navetta dal Caprino al Santuario – ingresso e visita
guidata al Castello Scaligero - pranzo con bevande incluse – assicurazione medico bagaglio – iva e tasse
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 “Santuario” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it
a partire dalle ore 9 di lunedì 11 marzo ed entro venerdì 15 marzo 2019. La Segreteria dell’OCRAD provvederà a
dare conferma entro martedì 19 marzo. 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 lunedì 25 marzo 2019 alla Segreteria dell’OCRAD o ai
referenti (in questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 041 2794118).
Venezia, marzo 2019

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

