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

  

  
         

   Programma 

1° Giorno:  Venezia/Spoleto – venerdì 23 settembre 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per l’Umbria. Pranzo in ristorante lungo il 

percorso. Nel pomeriggio visita guidata a Spoleto: una delle città più antiche dell'Umbria già abitata fin dalla preistoria.  

Passeggiando per il centro storico ci si può immergere nell'atmosfera dell'impero romano visitando il Teatro Romano  oppure 

attraversando l'Arco di Druso e Germanico. 

In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno:  Cascia/Norcia – sabato 24 settembre 

Colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per Cascia. Incontro con la guida e visita guidata della pittoresca 

cittadina situata in posizione panoramica, mèta di pellegrinaggi ed incontri religiosi. Fra i monumenti maggiori ricordiamo 

l’incantevole Basilica di Santa Rita da Cascia ed il Monastero. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Norcia 

e visita guidata della cittadina ricca di storia e arte. 

In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° Giorno:  Assisi/Venezia – domenica 25 settembre 

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Assisi: di notevole interesse la Basilica di San Francesco, il Duomo 

e la Chiesa di Santa Chiara. Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio partenza per il rientro e arrivo previsto in serata. 

  Quote di partecipazione  

⇒ Soci OCRAD e familiari di soci Euro 260,00  

⇒ Dipendenti e familiari di dipendenti Euro 285,00 ⇒ Aggregati Euro 295,00 

 Riduzioni bambini in 3° letto: da 0 a 2 anni 40% sulla quota base – dai 3 agli 11 anni 20%  sulla quota base 

 Supplementi: camera singola € 50,00 (soggette a disponibilità) 

 La quota comprende:  

Viaggio in pullman Gran Turismo; pedaggi autostradali; sistemazione in hotel ¾ stelle in camere doppie con servizi privati;  

trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno;  bevande ai pasti: ¼ di vino e ½ 

d’acqua minerale a persona a pasto; servizio guida: 1° giorno Spoleto, 2° giorno intera giornata a Cascia e Norcia; 3° giorno 

mattino ad Assisi;  assicurazione assistenza medica e bagaglio; materiale informativo. 

La quota non comprende 

Tutto ciò non indicato ne “La quota comprende”; tassa di soggiorno comunale obbligatoria da versare in loco; 

  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 “Umbria” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it a partire dalle ore 9 di 

martedì 5 luglio 2016 p.v. ed entro le ore 12 di giovedì 14 luglio p.v.. La Segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma 

dell’assegnazione dei posti ai partecipanti entro martedì 19 luglio 2016. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine d’arrivo 

delle e-mail; 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.  

Le quote di partecipazione dovranno essere versate, previa conferma da parte della Segreteria, secondo le seguenti 

modalità: acconto di € 100 a persona entro martedì 26 luglio 2015, saldo entro venerdì 26 agosto 2016 alla Segreteria 

dell’OCRAD o ai referenti (in questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 041 2794118). 

Il numero dei partecipanti non potrà essere superiore a 50 persone. 

 

               il viaggio sarà effettuato solo al raggiungimento del numero minimo di 40 partecipanti 

 
 
Venezia, luglio 2016 

 

 

organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Lival Vacanze  

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16  fax 041 2794118 E-mail: ocrad@regione.veneto.it  


