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

  

VIGNOLA E CASTELVETRO 

29 SETTEMBRE 2018 
 

PROGRAMMA  

Ore 07.00 circa: partenza da Venezia/Mestre in pullman G.T.;  

Ore 10.00 circa: Arrivo a Vignola. Incontro con la guida e visita della rocca di Vignola, antico castello medievale, 

con i suggestivi camminamenti coperti, baluardo della città sul fiume Panaro (all'interno antica cappella e sale 

riccamente affrescate nel corso del XV° secolo). Seguirà poi la visita di Palazzo Barozzi, elegante palazzo 

rinascimentale, famoso per la meravigliosa scala a chiocciola, spirale armoniosa di una bellezza sorprendente sia 

per l’architettura che per le decorazioni. 

Ore 13.30 circa: pranzo in agriturismo con menu tipico locale (acqua vino e caffè compresi); 

Al termine del pranzo, sarà possibile acquistare i prodotti dell’agriturismo: vino, marmellate aceto. 

Ore 15.30 circa: visita guidata di Castelvetro e del suo centro storico, caratterizzato da suggestive torri e 

campanili che si stagliano sulle rigogliose colline circostanti. Il borgo, anticamente circondato da mura, ha 

mantenuto una forma raccolta che custodisce, come uno scrigno, tesori di rara bellezza. 

Ore 17.30 circa: partenza per il rientro a Venezia/Mestre con arrivo previsto in serata. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  

⇒ Soci OCRAD euro 35; ⇒ Familiari di soci euro 40 (comprensivi di euro 5 per quota 

annua una tantum tesseramento obbligatorio FITeL):  

 

⇒ Dipendenti e familiari conviventi di dipendenti euro 

50 (comprensivi di euro 5 per quota annua una 

tantum tesseramento obbligatorio FITeL); 

 

Riduzione bambini in camera con 2 adulti:  

40% da 0 a 2 anni – 20% da 3 a 11 anni  

 

⇒ Aggregati euro 60 (comprensivi di euro 5 per quota annua 

una tantum tesseramento obbligatorio FITeL).  

 

 

La quota comprende: viaggio in pullman g.t; servizio guida intera giornata; biglietto di ingresso a Palazzo Barozzi; pranzo 

in agriturismo (bevande incluse); assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortunio. 

La quota non comprende: ulteriori ingressi; mance ed extra in genere; 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 “Vignola e Castelvetro” all’indirizzo 

antonella.busetto@regione.veneto.it   a partire dalle ore 9 di martedì 7 agosto ed entro lunedì 20 agosto 2018. 

La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma dell’assegnazione dei posti ai partecipanti entro mercoledì 

22 agosto. 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 28 agosto 2018 alla Segreteria dell’OCRAD o ai 

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

 

Venezia, luglio 2018 

 

organizzazione tecnica: Agenzia Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l 

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


