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OCRAL - ORGANISMO CULTURALE RICREATIVO ASSISTENZIALE LAVORATORI

COMITATO DIRETTIVO

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018

PRANZO SOCIALE
DI FINE ATTIVITA' 2018

RECOARO TERME (VICENZA)

PROGRAMMA:

Ore 8.00 – Ritrovo in P.le San Lorenzo Giustiniani, e partenza in pullman GT per RECOARO (VI).
Ore 9.30 – Sosta lungo il percorso per il tradizionale spuntino.
Ore 11.00 – Trasferimento a Recoaro Terme una cittadina immersa nella quiete e nel verde della "Conca di
Smeraldo", situata ai piedi delle Piccole Dolomiti in provincia di Vicenza. Una posizione invidiabile  che regala un
panorama variegato e suggestivo. Famosa per la ricchezza delle sue acque, Recoaro Terme ne offre ben nove
tipologie con potenzialità terapeutiche che cominciarono ad essere sfruttate a partire dalla fine del 1600, quando
si sparse la voce di una "miracolosa Acqua di Sant'Antonio", scoperta dal vicentino Conte Lelio Piovene. La
cittadina conserva la fisionomia di una "ville d'eau" elegante e signorile, bene esemplificata dallo stabilimento
delle Fonti Centrali, vasto complesso di fine Ottocento dalle raffinate architetture liberty, immerso in un parco di
oltre venti ettari con all'interno e dove visiteremo il bunker del Feldmaresciallo Kesselring, luogo storico in cui
– ufficialmente – i tedeschi si arresero nel 1945 e dove vennero messe in chiaro le condizioni che sarebbero state
poi firmate a Caserta: un tunnel lungo 60 metri, che si trova all’interno delle Terme di Recoaro ed è stato costruito
durante la Seconda Guerra Mondiale come sede del comando tedesco. Il bunker comunicava con l’esterno
attraverso tre gallerie minori, costruite con curve ad angolo retto per rompere l’onda d’urto delle bombe, infatti
rimase intatto nonostante fosse stato bombardato pesantemente.

Ore 13.00 – Pranzo presso l'albergo storico " TRETTENERO" in centro a Recoaro

A seguire consegna piccolo ricordo ai pensionati
Ulss 3 Serenissima.

Ore 17.30 - Partenza per rientro a Mestre.

Quote di partecipazione Informazioni e Prenotazioni______
Segreteria OCRAL  (tel. 041 9657826)

Soci Effettivi € 37,00                              orario: lu-ma-me-ve dalle ore 9.00 alle 12.00
Soci  Aggregati € 45,00 gio: 14.30 – 17.30

La quota comprende: Viaggio A/R  pullman GT, visita al bunker,  pranzo in ristorante.
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