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PROGRAMMA  

 

Ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e partenza in pullman GT in direzione di Gardone Riviera. All’arrivo 
incontro con la guida e visita del Vittoriale degli Italiani, ultima dimora di Gabriele D’Annunzio e i suoi giardini. 
Visita all’edificio noto come Schifamondo che ospita il Museo della Guerra ed infine il Museo D’Annunzio segreto 
dove sono esposti effetti personali, vestiti, scarpe e molti altri oggetti che aiutano a capire meglio la personalità 
del poeta ed il suo “vivere inimitabile”. Pranzo in ristorante bevande incluse. Nel pomeriggio sosta alla bella Salò 
nella sponda Bresciana del lago di Garda. Al termine partenza per il rientro nei luoghi di origine. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

 Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 50,00 
 Dipendenti e familiari conviventi: Euro 75,00 
 Aggregati: Euro 90,00 
 Riduzione bambini: su richiesta 
La quota comprende: bus a disposizione per l’intera giornata, ingresso e visita al Vittoriale degli italiani, visita di 
mezza giornata a Salò, pranzo in ristorante bevande incluse, assicurazione medico-bagaglio, iva e diritti di agenzia. 
La quota non comprende: assicurazioni annullamento, ingressi facoltativi, mance, facchinaggio, set da viaggio, 
extra e tutto quanto non espressamente indicato in “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 “VITTORIALE” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a partire 
dalle ore 9 di lunedì 16 maggio 2022 ed entro le ore 12 di mercoledì 25 maggio 2022. La Segreteria dell’OCRAD 
provvederà a dare conferma entro mercoledì 1° giugno 2022. 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 
(minimo 35/40 partecipanti). 
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate entro lunedì 6 giugno 2022 
esclusivamente tramite bonifico bancario alla segreteria dell’OCRAD. 
Venezia, maggio 2022 

 
organizzazione tecnica: TRAVEL FRIENDS 

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


