
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in 
pullman gran turismo riservato in direzione di Treviso. Tempo a 
disposizione per una piccola passeggiata nel centro storico e poi 
pronti per la partenza. Consegna bici e partenza per la “Girasile”. 
La pista ciclabile che segue le sponde del fiume di risorgiva più 
lungo d’Europa in uno dei tratti più suggestivi del Parco naturale 
Regionale tra città d’arte, aree naturalistiche, ville venete e 
campagne rigogliose. 

Seguendo il fiume ci permetterà di incontrare molti luoghi 
importanti per la navigazione fluviale: il Porto di Fiera, la centrale 
idroelettrica di Silea, il cimitero dei burci, dove giacciono affondate 
le imponenti imbarcazioni utilizzate per il trasporto commerciale di 
merci. Poco oltre si incontrano altri centri abitati sul fiume: Casier, 
Lughignano e Casale sul Sile.  

Arriveremo a Portegrandi partenza in pullman e arrivo a 
Jesolo. Tempo a disposizione per una passeggiata. Partenza per 
la via del ritorno e arrivo in serata alla località di partenza 

Lunghezza: 40 km da Treviso a Portegrandi 

Pendenza: – 

Difficoltà: media 

Fondo: prevalentemente sterrato 

Tabellato: in modo discontinuo. 
 

Quote ragazzi: 

 

 

 

Bambini fino a 6 anni non compiuti GRATIS 

Bambini dai 6 ai 12 anni € 40 

 

 

• Viaggio in pullman Gran 

Turismo;   

• Noleggio biciclette con 

assistenza meccanica; 

• Assistenza Agenzia. 

Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con il versamento 
dell’intera quota. 
 

Documenti: 
Carta d’identità. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

La quota comprende: 

Iscrizioni: 

• Il pranzo; 

• Tutto ciò non espressamente 

indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

La quota non comprende: 

LUNGO IL FIUME SILE IN BICICLETTA 
U n  t r a t t o  d e l l a  g r e e n w a y  d e l  P a r c o  d e l  S i l e  

DOMENICA 20 GIUGNO 2021 

SABATO 29 MAGGIO 2021  

Quota individuale 

di partecipazione  € 65,00     1 G 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515 •  www.pettinaviaggi.it 


