Rotary International · Fellowship · DISTRETTO 2060
organizza

TREVISO E IL FIUME SILE
le antiche vie romane

sabato 8 giugno 2019
Itinerario:

QUARTO D’ALTINO · TREVISO

Pista ciclabile che regala scorci paesaggistici unici, tutelati dal 1991 dal Parco Naturale Regionale del Fiume
Sile. Inizialmente percorrerete la “Via Claudia Augusta”, famosa strada romana che portava ad Augsburg (Augusta)
in Baviera. Seguirete un affascinante percorso ciclo-pedonale che costeggia il Fiume Zero. Raggiunto 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. Passerete poi per Casier, dove la ciclabile prosegue in
uno dei suoi tratti più affascinanti… Arriverete poi al “cimitero dei burci”, tipiche barche da trasporto dell’epoca:
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.

• Partenza: Quarto d’Altino - stazione FS

• Lunghezza percorso: 40 km circa.

• Arrivo: Treviso

• Tempo di pedalata: circa 4:00 h.

• Grado di difficoltà: molto facile, pista ciclabile
completamente pianeggiante.

• Tipo di fondo: percorso su pista ciclabile
e strade a basso traffico.

adesioni entro il 16 maggio 2019 - l’evento si effettuerà al raggiungimento minimo di 25 partecipanti

Rotary International · Fellowship · DISTRETTO 2060
organizza

TREVISO E IL FIUME SILE
le antiche vie romane

sabato 8 giugno 2019
adesioni entro il 16 maggio 2019

Itinerario:

quota d’iscrizione E 75 per persona

QUARTO D’ALTINO · TREVISO

l’evento si effettuerà al raggiungimento minimo di 25 partecipanti

modalità di pagamento con bonifico
a favore di: ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2060
Codice IBAN: IT90 A058 5611 6020 5157 1365 629
Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A.
Causale: FELLOWSHIP CICLISMO 8 GIUGNO 2019

Programma:
9:15 Ritrovo a Treviso presso “l’area di sosta
camper” in Via Castello d’Amore 7,
dove si lasciano le automobili.
Trasferimento in bus a Quarto d’Altino
per prendere le biciclette noleggiate,
presso la stazione ferroviaria.
10:30 Partenza della pedalata accompagnati
da una guida che, lungo il percorso,
illustrerà le bellezze del luogo.

SCHEDA DI ADESIONE
TREVISO E IL FIUME SILE
Il sottoscritto/a
del Rotary Club
residente a
C.A.P.

Provincia di

Via

n.

Tel./Cell.
e-mail
Parteciperà a fellowship ciclismo sabato 8 giugno 2019

13:30 Tappa a Silea, in prossimità del parco
sul Sile, per pranzare presso
il ristorante pizzeria Lago Verde.
15:30 Ripresa della pedalata.

Sarà accompagnato/a dalle seguenti persone:
1) ........................................................................................................................................................................................
2) ........................................................................................................................................................................................
3) ........................................................................................................................................................................................
4) ........................................................................................................................................................................................

16:30 Arrivo previsto a Treviso e consegna
delle bici al parcheggio di partenza.

Verserà la quota di iscrizione/i pari a Euro .....................................................................

Totale adesioni n.

di cui bambini n.

Inviare a: Rotary International Distretto 2060
tel/fax: +39 0472 671878
e-mail: segreteria2018-2019@rotary2060.org
•
•
•
•

La quota d’iscrizione comprende:
Trasferimento in pullman da Treviso a Quarto d’Altino.
Noleggio bicicletta per la giornata, con assistenza (segnalare se c’è bisogno di bici per bambini).
Pranzo presso la “Pizzeria Lago Verde” a Silea TV (si prega di informare su eventuali intolleranze).
Visita guidata del percorso ciclistico.

