LA FIERA DEL TARTUFO
Dal 21 al 23 Ottobre 2022

Programma di massima:

21 Ottobre 2022 – Mestre – Sant’Agata Feltria – Perticara.
Partenza in pullman GT da Mestre P.le S. Lorenzo Giustiniani verso le ore 08.00. Brevi soste lungo il
percorso, arrivo a Sant’Agata Feltria, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita al Museo
Storico Minerario di Perticara, uno dei primi significativi esempi di archeologia industriale in Italia. Al
termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
22 Ottobre 2022 Verucchio – Petrella Guidi - Pennabili
Prima colazione in hotel. Partenza per Verucchio e visita guidata del borgo considerato uno dei Borghi
più Belli d’Italia, città culla dei Malatesta le cui origini sono legate alla Civiltà Villanoviana. Rientro in
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione e passeggiata guidata nei piccoli borghi di Petrella Guidi,
che con i suoi sali e scendi, le gradinate e le mura delle abitazioni ancor oggi ben conservate ci fa
comprendere l’importanza della loro ubicazione nel territorio della Val Marecchia. A seguire Pennabili,
rinomato centro di turismo ambientale e culturale cantato da Tonino Guerra. Al termine rientro in hotel,
cena e pernottamento.
23 Ottobre 2022 – Sant’Agata Feltria – Mestre.
Prima colazione. Mattinata dedicata alle attività legate alla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di
Sant’Agata Feltria: possibilità di acquisto di prodotti tipici locali e visita individuale della cittadina con il
Teatro Mariani, La Rocca Fregoso con il Museo delle Fiabe e il Convento San Girolamo con il Museo
delle Arti Rurali. Rientro individuale in hotel per il pranzo speciale a base di tartufo e funghi.
Nel pomeriggio, in orario da definire, partenza per il rientro previsto a Mestre in serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE
€ 348
Soci effettivi
€ 360
Soci aggregati
Supplemento Singola € 50
N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il
versamento dell’acconto pari a € 150
per i dipendenti acconto+ 1 rata mensile

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Presso Segreteria OCRAL
tel.041 9657826 Email: ocral@aulss3.veneto.it
Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc-Ven
dalle 14:30 alle 17:30 Giov
Numero minimo: 35 partecipanti
Saldo entro il 21.09.2022
Termine iscrizione: 02.09.2022

Per partecipare al viaggio é consigliato il green pass in corso di validità.

*RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Bassetto 339 4965250 - Bellin 347 7796567 - Scaggiante 334 3425279
La quota comprende: Viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi,
trattamento di pensione completa incluse bevande (¼ vino e ½ acqua minerale) dal pranzo del 1° al pranzo
del 3° giorno come da programma, visite guidate come da programma, assicurazione Nobis annullamento,
bagaglio e medico non stop
La quota non comprende: Camere singole, visite guidate non previste, ingressi, tasse di soggiorno
(attualmente non previste), mance ed extra in genere, quanto non espressamente incluso alla voce “la
quota comprende”
O.T. Etliviaggi Srl : contratto di viaggio come da opuscolo ETLIVIAGGI 2022 di cui si prega prendere visione
dell’adesione e reperibile e consultabile presso OCRAL ULSS 3 Serenissima
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