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Dalla sorgente alla foce del Sile con sosta e visita a Treviso 

 
Il costo della gita è di: 100 € per persona con pernottamento in camera matrimoniale/doppia oppure singola (10  disponibili). 
La quota comprende: il viaggio in pullman, con bici al seguito, la cena del sabato sera presso l’Hotel dove pernotteremo, il 
pernottamento e la colazione della domenica. 
Non sono compresi i pasti di mezzogiorno di sabato e domenica e la visita all’oasi naturalistica. 
Le quote indicate sono valide per un gruppo di 40 partecipanti. Capienza del pullman massimo 52 persone. 
E’ indispensabile la prenotazione entro e non oltre il 18 agosto. 
Si potrà prenotare presso “Ottica Vedere” (nei giorni e nell’orario di apertura negozio) fino al 28 luglio precisando il tipo di camera 
richiesto e versando un acconto di 50 € a persona. Dopo questa data è possibile iscriversi telefonando a Fiorella Bozzi al 349 
7748024, versando l’acconto successivamente (per convalidare la prenotazione) seguendo le indicazioni  ricevute telefonicamente. 
Importante: chi si vuole iscrivere, lo faccia al più presto (prima di partire per le ferie), ci consentirà di confermare in tempo utile (e 
senza incertezze) pullman, cena e pernottamento così come ci viene richiesto dagli operatori. 

 

 
 

 
 
 
 

 
Parco Naturale del Fiume Sile 

L'acqua nasce dalla terra come per magia. Sgorga senza sosta, silenziosa e limpida. 
Il Sile nasce, nella piatta campagna, anche se è dalle Prealpi, che incorniciano la pianura a nord (Grappa, Monte 
Tomba, Monfenera), che giungono le sue acque dopo un lungo percorso sotterraneo. Acque piovane assorbite dai 
pascoli e filtrate lentamente, e acque del Piave precipitate nel sottosuolo attraverso le ghiaie fino a incontrare vasti strati 
argillosi e impermeabili che le costringono a tornare in superficie.. Il Sile lambisce il lato sud del centro storico di Treviso, 
accogliendo lungo la sponda sinistra le acque dei "canali" che, provenienti da nord, attraversano la città "irrigandola". E 
l'acqua, anche dentro le mura, è stata e in parte è ancora, ispiratrice nella rappresentazione delle cose, plasmatrice del 
carattere, risorsa economica. 

Amici della Bici … ottime gite in simpatica compagnia. 

  II PROGRAMMA
Sabato 2 settembre 

Ore  7.00 Ritrovo al Valentino.  
Ore  7.00 - 7.30 Carico bici sul camioncino e partenza in pullman per Treviso e S.Cristina (breve sosta in autogrill). 
Ore  12.00 -12.30 

Arrivo all’Oasi Naturalistica di S.Cristina, scarico bici e ingresso all’oasi (5 € compresa la guida). 
Durante la visita, consumeremo il pranzo al sacco nelle aree predisposte. 

Ore 15.00 
Partenza in bici verso le sorgenti del Sile a Lorenzoni attraversando Ongarie, Badoere. 
Proseguiremo poi verso Casacorba, Ospedaletto e poi ancora S.Cristina, Quinto di Treviso e infine 
Treviso. 

Ore 19.00 -19.30 
Arrivo a Treviso all’Hotel Al Fogher, poco distante dal centro storico, dove ceneremo con menù 
tipico della cucina trevigiana. Dopo cena, serata libera per una passeggiata in Treviso. 

   
  Domenica 3 settembre 
Ore 7.30 Sveglia. 
Ore 8.00 - 9.00 Colazione e trasferimento in bici al Centro Storico. 
Ore 9.15 - 12.00 Visita guidata della città. 

Ore 12.00 
Riprendiamo le bici e iniziamo la pedalata lungo la pista ciclabile che segue il corso del fiume Sile 
immerso in una natura rigogliosa. Lungo il tragitto sosteremo per il pranzo al sacco o in trattoria. 
Proseguiremo poi fino a Portegrandi, sulla laguna, dove ci attende il bus. 

Ore 16.00 - 16.30 Carico bici sul camioncino e quindi partenza per Novara dove si prevede di arrivare verso le 21.30. 

LE NOTE TECNICHE
Il percorso, in bici lungo il Sile e visita guidata della città di Treviso, è di circa 70 km tutti in pianura da farsi in due 
giorni. Si raccomanda la manutenzione preventiva della bicicletta, compreso il gonfiaggio delle gomme; é opportuno 
avere una camera d'aria di scorta, da utilizzare in caso di foratura. La Sede rimarrà aperta giovedì 31 agosto dalle ore 
17.30 alle 19.00 per chiarimenti e informazioni. 
Il Consiglio direttivo coglie l’occasione per augurare a tutti Buone Ferie. 

Notizie 12 sabato 2 e domenica 3 settembre 2006


