
 

  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

       Sezione di Monterenzio 
 

In crociera sul FIUME SILE  
e in visita a TREVISO 

 

SABATO 18 GIUGNO 2022 
 

Partenza alle ore 06.30 da MONTERENZIO, alle ore 07.00 da SAN LAZZARO (Via Caselle ang. 

Via Pasolini), via autostrada per Padova, Mestre.  

Arrivo a QUARTO D’ALTINO e alle 9,30 circa imbarco e partenza sulla Motonave che risale il Sile, 

lungo il Parco Regionale omonimo, per scoprire il fascino sottile di questo fiume immerso nel verde e 

ricco di storia. Con il suo percorso di circa 95 Km. di lunghezza è il più lungo fiume di risorgiva 

d’Europa. E’ ricco di fauna ittica: trote, tinche, carpe, anguille, lucci, gamberi e di avifauna come il 

falco pecchiaiolo, la poiana, l’airone rosso, l’airone cinerino ecc. Lungo le sue sponde troviamo 

soprattutto ontani, pioppi e salici, tra cui di tanto in tanto spuntano le famose Ville del Sile di cui 

potremo ammirare le facciate rivolte verso il fiume (non visitabili): Villa Barbaro-Battaglia a Silea con 

la sua gradinata degradante verso la riva, Villa Cervellini a Cendon, Villa Mantovani e la 

quattrocentesca Villa Dall’Aglio-Gabbianelli a Lughignano, per citarne alcune. Durante la navigazione 

è prevista una sosta a CASALE SUL SILE per una passeggiata nel piccolo ma caratteristico centro 

storico, con la Torre Carraresi, e (esterni) Villa Frezza, nella prima guerra mondiale ospitò l’ospedale 

da campo in cui presto servizio Hemingway. La crociera termina a CASIER entro le ore 13.00.  

A seguire trasferimento per pranzo in ristorante con il seguente Menù:  
 

Bis di primi: TAGLIOLINI AL SUGO D’ANITRA – RISOTTO AGLI ASPARAGI 
FARAONA IN SALMI’ - CONTORNO DI STAGIONE 

DESSERT - ACQUA – VINO – CAFFE’ 
 

Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del centro storico di TREVISO con la Piazza dei Signori 

con il Palazzo del Podestà, il Palazzo Pretorio, il Duomo, il Battistero romanico.  

Al termine partenza per il rientro e dopo le soste lungo il percorso, arrivo in serata. 

 

       
 
 

QUOTA PER PERSONA: € 110,00 (minimo 40 persone) 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ richiesto acconto 30€ alla iscrizione – Saldo entro 20 gg. dalla partenza 
 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792 
 

NB: per partecipare si richiede Super Green Pass da esibire alla partenza e mascherina FFP2 
salvo altre norme valide alla data del viaggio (per informazioni: www.sugarviaggi.it) 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI Srl 

VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755  www.sugarviaggi.it 
 

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. – Escursione in battello sul Sile – Pranzo in 

ristorante con menù indicato - Guida per visita Treviso – Assicurazione Infortuni.  

NON COMPRENDE: Eventuali entrate - Extra personali, mance – Quanto non espressamente 

previsto. 

 


