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SABATO 28 APRILE 2018
Orari di partenza
- Ore 07.30 Rovigo – Hotel Cristallo
- Ore 07.45 Monselice – park Supermercato Conad
- Ore 08.00 Conselve – Agenzia Viaggi TIF snc
- Ore 08.15 Albignasego – P.le Donatore
- Ore 08.30 Brusegana – park Pollcino
Sistemazione in pullman e partenza per Quarto d’Altino. All’arrivo imbarco sul battello e inizio della
navigazione. Risalita del fiume Sile con breve sosta nel paese rivierasco di Casale su Sile, navigazione nel
tratto delle ville venete con fine del viaggio al mattino a Casier dove ci sarà la sosta per il pranzo
caratteristico in ristorante.
La navigazione attraverserà il Parco Regionale del Fiume Sile. Il Sile con i suoi
95 chilometri di lunghezza è il più lungo fiume di risorgiva d'Europa. Nasce da
polle sorgive distribuite tra Casacorba, Torreselle, la portata e la temperatura
dell’acqua sono costanti. Il fiume è ricco di fauna ittica: trote, tinche, carpe,
anguille, lucci e gamberi e altrettanto ricca è l’avifauna con il falco pecchiaiolo,
la poiana, l'airone rosso, l'airone cinerino, la garzetta, la nitticora. Lungo le
sponde del fiume troviamo soprattutto ontani, pioppi e salici, tra i quali - di
tanto in tanto - spuntano le ville del Sile con la loro facciate rivolte verso il
fiume. Meno note rispetto a quelle della riviera del Brenta, sono comunque
presenze che testimoniano lo sviluppo urbanistico architettonico della zona. La
presenza dei mulini che provvedevano a rifornire farina da pane per Treviso, per Venezia, e per i centri della
laguna e dei litorali indica il legame forte che univa le due città; ma i mulini servivano anche a far funzionare
le cartiere, le officine per la forgiatura dei metalli, della concia delle pelli. L’acqua del Sile era anche utilizzata
per il lavaggio della biancheria dei nobili veneziani. Riusciremo a vedere anche il cimitero dei “burci” a
testimonianza dell’importanza che rivestivano le acque del fiume, il corso
d’acqua che fino agli anni ’70 è stato una grande via di comunicazione,
un’autostrada.
Durante la navigazione si vedranno: Cimitero dei barconi (burci); Villa
Valier-Battaggia del XVI secolo a Silea; paese rivierasco di Casier e villa
Toso; Villa Barbaro - Roman del XVI secolo e villa Fanio Cervellini a
Cendon; Villa Barbaro - Gabbianelli della fine del ‘400 a Lughignano,
oratorio di S. Antonio (ex Villa Pisani), Villa Bembo - Torzo del ‘700, Villa
Riva del ‘600 a S. Elena, Villa Mantovani Orsetti del XVIII secolo a Rivalta
di Casale; allevamento di cicogne della Lipu; Villa Celestia ex convento di
monache cistercensi; Casale sul Sile con la Torre Carrarese, paese
rivierasco di Musestre con la Torre medievale.
Nel pomeriggio si rientra a Quarto d’Altino in navigazione, percorrendo lo stesso itinerario fatto al mattino
con arrivo alle ore 17.00 circa. Incontro con il pullman e rientro ai luoghi di provenienza. FINE DEL VIAGGIO
E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 79,00 (incluso: pullman, navigazione, pranzo tipico, accompagnatore)
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni con compiuti accompagnati da due adulti € 55,00
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE
Per i viaggi di importo fino a € 55,00 si richiede il saldo all’iscrizione. Per i viaggi di importo superiore
si richiede acconto di € 20,00 e saldo 7 giorni prima della partenza.
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia.
Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale di € 20,00 per persona.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 persone), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima
della partenza, con rimborso delle quote versate.

L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL
RIENTRO DAL VIAGGIO.

GITE GIORNALIERE

