
         

BICICLETTATA TRA TREVISO E IL SILE 
09 GIUGNO 2019

Una bella pista ciclabile immersa nel verde che  regala scorci paesaggistici unici, tutelati dal 1991 dal Parco 
Naturale Regionale del Fiume Sile.
Pedaleremo a ritroso il tratto iniziale della famosa strada romana, la "Via Claudia Augusta", che univa Altino 
ad Augsburg (Augusta) in Baviera. Seguiremo un affascinante percorso ciclo-pedonale che segue il lento e 
sinuoso andamento del Fiume Zero, ormai prossimo al suo sbocco presso la Laguna di Venezia. Raggiunto 
finalmente il Fiume Sile, si prosegue verso nord lungo le “alzaie”, antichi viottoli destinati ai buoi che 
trascinavano contro corrente le barche da trasporto veneziane,
fino ad arrivare a Casale sul Sile. Continueremo per l'elegante Villa Mantovani fino ad arrivare alla bella 
piazzetta di Casier, da dove la ciclabile prosegue lungo uno dei suoi tratti più affascinanti… Arriverete poi al 
“cimitero dei burci", tipiche barche da trasporto dell’epoca: bici alla mano, si prosegue su passerelle in legno 
che si fanno strada tra la vegetazione palustre e gli scheletri delle imbarcazioni, affondate negli anni 70' per 
protesta: oggi costituiscono un riparo ideale per numerosissimi uccelli acquatici, che avrete la fortuna di 
vedere. Arrivo a Treviso nel pomeriggio.
Caratteristiche: molto facile, 40 km in pista ciclabile e strade a basso traffico, 
completamente pianeggiante
Possibilita’ di noleggio bici elettrica con supplemento di 15 Euro (disponibilità di 4 bici)  

      Partenza da Brescia con pullman GT giorno 09/06/2019 ore 7,00  parcheggio   
      ADRIAN         PAM        rientro previsto in serata. 

La quota è di euro 68,00 a persona
Chi non vuole partecipare alla biciclettata, può fare una passeggiata nei dintorni e ritrovarsi per il

pranzo, quindi il costo sarà di euro 45,00.
     
      La quota comprende: viaggio andata e ritorno in pullman GT, noleggio biciclette con
      accompagnatore durante la biciclettata  e pranzo.
      Si prega di segnalare al momento della prenotazione eventuali intolleranze  alimentari o l’opzione
      menù vegetariano. 
      Per prenotazioni e informazioni telefonare – al n. 339.3080845        
    (Anna Frassine) dalle ore 17.00 o scrivere una email a 
    info@cralatsbrescia.it  entro e non oltre il 15/05/2019

Dopo essersi accertati del raggiungimento minimo del gruppo si chiede che venga effettuato il

versamento entro il 15/05/2019   tramite bollettino postale c/c n. 69742781 intestato a: C.R.A.L. ASL
BRESCIA, oppure tramite bonifico intestato a : C.R.A.L. ASL BRESCIA sul c/c. n. 69742781 IBAN IT 39 C
07601 112000000 69742781 indicando nella causale: “biciclettata Treviso ”. E’ importante riportare il
nome e cognome del partecipante alla gita.
Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL.
Nota bene:
L’iniziativa sarà eseguita salvo il raggiungimento minimo di 30 partecipanti.
L’organizzazione declina ogni responsabilità.
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