
Termine iscrizione: 9/11/2017 Prot. N° 61 del 18 settembre 2017
O.C.R.A.L.:          e-mail : ocral@ulss12.ve.it internet: www.ocralulss12.it

OCRAL - ORGANISMO CULTURALE RICREATIVO ASSISTENZIALE LAVORATORI

COMITATO DIRETTIVO

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017

PRANZO SOCIALE
DI FINE ATTIVITA' 2017

CASTELLO DI RONCADE - VILLA BRAIDA (TV)
PROGRAMMA:

Ore 9.00 – Ritrovo in P.le San Lorenzo Giustiniani, e partenza in pullman GT per RONCADE (TV).

Ore 9.30 – Visita al Castello di Roncade che ha oltre mille anni di storia: donato nel '900 ai
Conti Collalto e poi distrutto da Cangrande della Scala, fu ricostruito nel XVI secolo da Girolamo
Giustinian, membro di una nobile e illustre famiglia veneziana che vi abitò fino alla fine del 1800.
Tramandato ai Baroni Ciani Bassetti, di origini trentine e di antiche tradizioni agricole, il Castello,
già Villa Giustinian, dopo secoli è tornato all’originario splendore.
Il Castello di Roncade è l'unica villa veneta esistente cinta da mura medievali con torri e torrioni,
che abbracciano i giardini storici, dove sorgono 30 statue, le barchesse, che hanno visto nascere
tutti i vini del castello,  un’antica cappella privata e la Villa Giustinian, con i suoi saloni eleganti e gli
arredi settecenteschi. Il paesaggio che circonda il Castello è dominato dai vigneti, dove oggi si
produce nei centodieci ettari vitati il vino della cantina di Roncade e ora anche nella più
moderna cantina di Mogliano Veneto.  La visita guidata,  della durata di circa un’ora, comprende:
visita della villa e della cappella privata e della cantina di invecchiamento e a seguire una
degustazione guidata con abbinamenti di prodotti tipici. Possibilità alla fine di acquistare i vini della
selezione del castello.
Ore 12.30 – Pranzo presso Villa Braida a Mogliano Veneto (TV)
Villa Braida. Stile ottocentesco, ma innalzata agli inizi del '900. Sorge infatti al posto di un edificio
fatto costruire da Giovanni Braida intorno al 1825-28. La villa ed il suo parco offrono un suggestivo
ambiente. E' un complesso di edifici di epoca diversa. La struttura principale si compone di un corpo
centrale e due barchesse laterali. Sulla destra si staglia evidente una torre merlata. Attualmente la
villa ospita un moderno hotel e un elegante ristorante armoniosamente inseriti nella campagna
trevigiana.

A seguire festa danzante e consegna piccolo ricordo ai pensionati
Ulss 12 veneziana.

Ore 18.30 - Partenza per rientro a Mestre.

Quote di partecipazione Informazioni e Prenotazioni______
Soci Pensionati € 35,00                                 Segreteria OCRAL  (tel. 041 9657826)
Soci Effettivi € 40,00                              orario: lu-ma-me-ve dalle ore 9.00 alle 12.00

Soci  Aggregati € 50,00 gio: 14.30 – 17.30

La quota comprende: Viaggio A/R  pullman GT, visita guidata al castello,  pranzo a Villa Braida.
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