
OO..CC..RR..AA..DD..  RReeggiioonnee  VVeenneettoo  

 

TORINO E VENARIA REALE 

        dal 23 al 24 marzo 2019  

 

  PROGRAMMA  

1° giorno – sabato 23 marzo 

Partenza alle ore 8.00 circa da Venezia/Mestre (da Venezia solo se saliranno almeno 10 partecipanti) verso 

Torino. Pranzo in ristorante. A seguire incontro con la guida e inizio della visita guidata al centro storico: lungo il 

nostro percorso incontreremo Piazza Castello con i palazzi dove si impostò il cammino della nostra unità 

nazionale, Piazza Carlo Alberto, Palazzo Madama, Palazzo Reale, il Duomo e la Cappella Sacra. Al termine   

sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno – domenica 24 marzo 

Prima colazione in hotel. Visita guidata della Reggia di Venaria: sicuramente una delle maggiori e più belle 

residenze sabaude. Imponente, fastosa, il suo progetto fu ripreso per la costruzione della reggia per antonomasia, 

quella di Versailles. La Reggia di Venaria fa parte dal 1997 del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Il 

complesso, di cui fa parte la reggia, è costituito da circa 80.000 m2 di terreno calpestabile, include il parco ed il 

borgo storico di Venaria. Pranzo in ristorante con menù tipico. Al termine, partenza in pullman g.t. per il rientro a 

Venezia/Mestre con arrivo previsto in serata. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  

⇒ Soci OCRAD e familiari conviventi euro 170,00; 

 

 

⇒ Dipendenti e familiari conviventi euro 210,00; 

 

⇒ Aggregati euro 240,00  

 

  Supplemento camera singola:  € 25,00 (massimo 4 singole) 

  

La quota comprende: viaggio in pullman g.t.; sistemazione in Hotel 4* a soli 10 minuti dal centro nella nuova zona 

residenziale Media Village, in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno 

al pranzo del 2° giorno; bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale); servizi guida come da programma; ingressi inclusi: Reggia 

di Venaria e giardini; assicurazione di assistenza medica, bagaglio, infortunio e r.c.. 

La quota non comprende: assicurazione annullamento facoltativa (€ 15 p.p.); eventuali aumenti agli ingressi non 

prevedibili al momento della consegna del preventivo; mance ed extra in genere; tassa di soggiorno; 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 “Torino” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it   a 

partire dalle ore 9 di mercoledì 27 febbraio ed entro martedì 5 marzo 2019. 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 martedì 12 marzo 2019 alla Segreteria dell’OCRAD o ai 

referenti (in questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 041 2794118). 

 

Venezia, febbraio 2019 

 

organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Travel Friends 

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


