Araba Fenice Veneto www.cralaraba.com - cralaraba@gmail.com - fax 0498252422

CICLABILE DEL SILE DA PORTEGRANDI A TREVISO

Domenica 14 OTTOBRE 2018
Cari Soci, Vi proponiamo come finale di stagione, questo splendido percorso lungo
il Sile con i suoi colori autunnali. Questo percorso è organizzato appoggiandosi
tecnicamente alla Agenzia Venice Bike di Casale sul Sile (www.venicebike.it).
Questa escursione ci permetterà di seguire il Sile, il fiume di risorgiva più lungo d’Europa.
Seguendo il suo placido e sinuoso incedere, attraverseremo la bassa pianura trevigiana
fino ad arrivare alla signorile Treviso. Questo itinerario segue gli argini del fiume in uno dei
tratti più suggestivi, dove è ancora pulsante il rapporto uomo-fiume.
Programma: appuntamento alle ore 07.15 e partenza alle ore 07.30 di domenica
14 ott. 2018 da via Transalgardo, 2 – Padova e con il pullman partiremo alla volta
del porto di marina di Portegrandi dove troveremo subito il nostro fiume Sile che
seguiremo per la tutta la nostra giornata in questo splendido percorso. Preso possesso
delle nostre biciclette ci dirigiamo verso Quarto D’altino che raggiungeremo dopo circa
un’ora, dove effettueremo la nostra prima pausa. Dopo la nostra meritata pausa
passeremo i paesi di Musestre e Casale sul Sile ed arriveremo quindi a Casier (un porto
arioso, con un singolare orologio ad acqua), dove faremmo la nostra pausa pranzo
(Pranzo libero). Terminata la pausa tutti in sella, Treviso è alle porte e la raggiungeremo
in un’ oretta circa. Arriveremo nel centro storico dove lasciate le nostre bici sarà lasciato
del tempo libero per una piccola visita della città. Soddisfatti della bella giornata assieme
riprenderemo le biciclette per raggiungere il nostro pullman verso le 17.0
Info percorso: Lunghezza: 45 km pianeggiante adatto a tutti su piste ciclabili e pedonali,
strade comunali secondarie a basso traffico.
QUOTA PER PERSONA:
- su base 50 partecipanti Euro 45,00 - base 40 Euro 50,00 – base 30 Euro 58,00
La quota comprende:
- Accompagnatore VENICEBIKE e relativa assistenza tecnica - Pullman GT Assicurazione - Bottiglia d’acqua- Noleggio bicicletta
La quota NON comprende:
- Quanto non specificato, noleggio casco (Euro 4,00) - Eventuale pranzo Euro 22,00 a persona ( primo, secondo, acqua, vino e caffè)
Pro memoria: portare capellino, occhiali da sole, zainetto, Kway, Possono partecipare i
ragazzi da 14 anni compiuti.
INFO: Segreteria Cral cell: 3455787523 - CORTELAZZO GIORGIO cell. 3474502333
e TURLON ANTONIO cell: 3346164952

SCADENZA ADESIONI entro il 5 ottobre 2018

Araba Fenice Veneto www.cralaraba.com - cralaraba@gmail.com - fax 0498252422

SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL

ENTRO IL 5 ottobre 2018
CICLABILE DEL SILE domenica 14 OTTOBRE 2018
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato il ____________
Ufficio / Agenzia ________________________________ tel___________________
indirizzo_____________________________________ città ___________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora. ____________________________
aderisce alla “CICLABILE DEL SILE ” del 14/10/2018 assieme :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

☐

Partecipo al pranzo (euro 22,00 cadauno)

☐ Richiedo noleggio n. _______ caschi Euro 4,00 cad Vogliate addebitare il c/c _____________ presso l’ag./fil MPS ___________ (codice interno)
per la somma totale di € ______________

Le persone non dipendenti e/o non clienti Banca MPS devono effettuare i versamenti con
bonifico a favore “Cral Araba Fenice — codice iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Causale: Ciclabile SILE

Data ______________ Firma __________________________________

