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OSTREGALATINA!
il Veneto si rimette in marcia
viaggio da Rio de Janeiro in Brasile ad Ushuaia in Argentina
17 dicembre 2011 - 8 gennaio 2012
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LA VETRINA ITINERANTE DEL VENETO SBARCA IN SUDAMERICA!

Iscriviti

OSTREGALATINA - il Veneto si rimette in marcia
viaggio da Rio de Janeiro in Brasile ad Ushuaia in Argentina
17 dicembre 2011 - 8 gennaio 2012
“Ostregalatina!” e' l’ideale continuazione di “Ostrega! in tour”, il viaggio che ha portato 32
membri dell’Associazione Ostrega! a ripercorrere la Via della Seta da Venezia a Pechino a
bordo di un comune bus, promuovendo il Veneto, la sua storia, le sue tradizioni ed i suoi
prodotti.
Città: Treviso città
Dal 18

09

2011

Al 19

09

2011

N. camere: 1 Camere
Adulti: 2

Dopo aver raggiunto l’Estremo Oriente, il bus di Ostrega! si rimette in marcia e
fa rotta verso “l’Estremo Sud”, il Sudamerica.

Il viaggio partirà infatti da Rio de Janeiro in Brasile e terminerà ad Ushuaia in Argentina, la
città più meridionale del mondo e si articolerà in 16 tappe da svolgersi in 20 giorni: quasi
10000 km saranno percorsi attraverso Brasile, Uruguay, Argentina, Cile ed ancora
Argentina.

Bambini: 0

RICERCA

Scarica e stampa
le MiniGuide della
Provincia di Treviso
in PDF:
Guida di Treviso

Guida di
Castelfranco Veneto
Guida di Conegliano

Guida di
Vittorio Veneto
Guida di Oderzo
Guida di Cison
di Valmarino, Follina
e dintorni

OSTREGALATINA: IL VENETO TRA I VENETI DEL SUDAMERICA
La spedizione “Ostregalatina!” sara' una sorta di 'Vetrina Itinerante del Veneto', uno
specchio delle sue peculiarità storiche e culturali, ma anche delle sue eccellenze artistiche,
turistiche, eno-gastronomiche e più in generale dell'impresa del territorio.
Durante il viaggio ci saranno delle presentazioni nelle città di maggior interesse storicoculturale e che ospitano le principali comunità venete del Sudamerica: Rio de Janeiro, Rio
Grande, Buenos Aires e Santiago del Cile.
Nel corso di queste presentazioni, l’Associazione incontrera' le Autorità locali, i
rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, la stampa ed, in particolare, i
rappresentanti delle comunità di emigrati veneti ed italiani a cui verra' consegnato la 'La
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Maleta Veneta', un pacchetto promozionale alla scoperta del Veneto.
Durante il viaggio verranno coinvolte le rappresentanze diplomatiche e gli istituti di cultura
italiani delle varie zone.
PARTE TECNICA

Il viaggio verrà effettuato a bordo di un bus noleggiato sul posto e riadattato in base alle
esigenze che questo tipo di viaggio comporta.
Il mezzo verrà quindi dotato di un letto, verranno ridotti i posti a sedere (da 53 a 40) per
permettere una maggior vivibilità all’interno del mezzo e verrà installata una postazione
per pc.
Inoltre, come per il viaggio in Oriente, la carrozzeria del bus sarà personalizzata con i
colori e la grafica del progetto, in modo tale da far diventare il bus stesso un eccezionale
mezzo di comunicazione e promozione.

Il Programma

Il viaggio prenderà il via il 17 dicembre 2011 da Venezia e proseguirà, secondo la tabella
di cui sotto, fino 9 gennaio 2012, data di rientro da Buenos Aires.
Data

Tappa

17-dic-11

Venezia - Rio de Janeiro

Paese

Km Tempo stimato

18-dic-11

RIO DE JANEIRO

Brasile

0

19-dic-11

Rio de Janeiro - Sao Paulo

Brasile

444

5h

20-dic-11

Sao Paulo - Foz de Iguacu

Brasile

1056

13 h

21-dic-11
22-dic-11

FOZ DE IGUACU
F.d.Iguacu . Porto Alegre

Brasile
Brasile

0
822

11 h

23-dic-11

Porto Alegre - Rio Grande

Brasile

297

4h

24-dic-11

RIO GRANDE DO SUL

Brasile

0

Brasile / Uruguay

608

10 h

Uruguay / Argentina 564

8h

25-dic-11

Rio Grande - Montevideo

26-dic-11

Montevideo - Buenos Aires

27-dic-11
28-dic-11

BUENOS AIRES
B. Aires - Cordoba

Argentina
Argentina

0
699

8h

29-dic-11

Cordoba - Mendoza

Argentina

616

8h

30-dic-11

Mendoza - Santiago
(Valparaiso)

Argentina / Cile

361

5h

31-dic-11

SANTIAGO DEL CILE

Cile

0

1-gen-12

Santiago - Temuco

Cile

697

12 h

2-gen-12

Temuco - Esquel

Cile / Argentina

747

10 h

3-gen-12 Esquel - Comodoro Rivadavia

Argentina

534

7h

4-gen-12
5-gen-12

C.Rivadavia - El Calafate
El Calafate - Rio Gallego

Argentina
Argentina

1022
308

13 h
4h

6-gen-12

Rio Gallego - USHUAIA

Argentina

550

8h

7-gen-12

Ushuaia - Buenos Aires

Argentina

8-gen-12

Buenos Aires - Venezia
Chilometraggio totale 9325
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Associazione Culturale Ostrega!

L’Associazione Culturale OSTREGA! è un ente nato nel 2008 allo scopo di diffondere e
preservare l’identità, la storia e le tradizioni venete, cercando nel confronto e nell’apertura
verso le culture altre un’opportunità di crescita ed arricchimento. Vuole inoltre proporsi
come riferimento e punto d’incontro per persone, enti ed associazioni operanti in Veneto
ed al di fuori di esso nell’ambito dell’ampliamento ed approfondimento della conoscenza
della cultura e delle tradizioni venete in tutte le loro forme (usi e costumi, teatro,
letteratura, arte in genere).
L’Associazione nasce ed ha sede nel Comune di Riese Pio X. Il primo progetto ideato e
realizzato dall’associazione è stato “Ostrega! in tour – La Vetrina Itinerante del Veneto
attraverso l’Asia” ovvero un viaggio a bordo di un comune autobus partendo da Venezia e
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fino a Pechino, da svolgersi nell’agosto 2009 allo scopo di fungere da sorta di “Vetrina
Itinerante del Veneto”, ovvero delle sue peculiarità storiche e culturali, ma anche delle sue
eccellenze artistiche, turistiche, eno-gastronomiche e più in generale dell’impresa del
territorio.
L’idea ha preso spunto ed ispirazione da colui che fu forse il primo dei Veneti illustri, quel
Marco Polo che, attraverso il viaggio e l’esperienza narrate ne “Il Milione” tanto lustro
avrebbe dato alla nostra terra, senza dimenticare la funzione di guida ed esempio che
avrebbe assunto per schiere di successivi viaggiatori, esploratori ed etnografi: ripercorrere
quindi, nella maniera quanto più fedele possibile, il viaggio che, attraverso la Via della
Seta, portò il Veneziano alla corte di Qubilay Khan.
E proprio come Marco Polo, che con la sua esperienza ha fatto conoscere al Veneto usi e
costumi della Cina e dell’Asia Centrale, così questo progetto si proponeva di fare
conoscere alla Cina e ai paesi dell’Asia Centrale la cultura e i prodotti del Veneto.
Attualmente l’associazione è impegnata nel progetto “Ostregalatina!”, il viaggio che
porterà l’Ostrega!-bus a percorrere le strade del Sudamerica a cavallo tra dicembre 2011
e gennaio 2012.
Associazione Culturale Ostrega!
via Battisti 7, Riese Pio X - TV,
sito web: http://www.ostrega.org - email: info@ostrega.org
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