
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza in orario da stabilire, dalla sede di Pettinà Viaggi con pullman gran 

turismo riservato via autostrada in direzione di TREVISO. Sosta per la visita 

guidata di questa città, che affascina per i colori del suo cuore medioevale, 

rimaneggiato ed ampliato nei secoli senza essere travisato, bagnato dalle 

fresche acque di risorgiva di fiumi e canali, tinto allegramente di affreschi e 

decori. Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco a CASIER e navigazione sul 

fiume SILE. 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 e Torreselle; sono 

costanti la sua portata e la temperatura dell’acqua. Lungo le sponde del fiume 

troviamo soprattutto ontani, pioppi e salici, in mezzo ai quali - di tanto in tanto 

- spuntano le ville del Sile con le 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 e per 

Venezia indica il forte legame 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. Vedremo 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 stata una grande via di comunicazione, 

un’autostrada. Dopo circa 2 ore e mezza di navigazione, arrivo a Quarto 

d’Altino. Sbarco dei partecipanti e inizio del viaggio di rientro con arrivo in 

serata alla località d’origine. 
 

 

     Quote ragazzi: 

Bambini fino a 5 anni non compiuti GRATIS 

Bambini dai 5 ai 12 anni non compiuti € 35 

 

 

 

 

NAVIGAZIONE SUL SILE 
e vis i ta guidata di  Treviso 

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. 

 

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

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515 •  www.pettinaviaggi.it 

MERCOLEDI 02 GIUGNO 2021  

Quota individuale 

di partecipazione 
 € 70,00 

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 
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Iscrizioni: 

Documenti: 

Carta d’identità 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran 
Turismo riservato;  

• Guida per la città di 
Treviso; 

• Navigazione da Casier a 
Quarto d’Altino con guida 
a bordo; 

• Assistenza agenzia. 

La quota non comprende: 

• Il pranzo; 

• Tutto ciò non 

espressamente indicato 

alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 


