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Libera Mente in Tour …
#coglilattimo – L’Italia come non l’hai mai vista

NAVIGAZIONE SUL SILE
e visita a tema “La Treviso dei Templari”
Sabato 29 agosto 2020
PROGRAMMA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei seguenti luoghi:
PARTENZA
GEMONA DEL FRIULI
Piazzale Stazione
ore 06.00
BUJA
in luogo da stabilire
ore 06.10
MAJANO
fermata bus ex Sandrot
ore 06.20
FAGAGNA
Parcheggio di Via Zanon
ore 06.30
Sistemazione in pullman e partenza in direzione di Portegrandi.
Arrivo a destinazione e alle ore 08.30 imbarco sulla motonave dei Fratelli Stefanato per iniziare
la risalita del Fiume Sile. Punto di osservazione privilegiato del fiume Sile è quello di navigare le
sue acque tranquille in discesa o risalita, approfittando delle variegate offerte proposte da
esperti barcaioli, oggi riconvertiti al turismo, a bordo di splendide motonavi a fondo piatto.
Potrete apprezzare a pieno l'aspetto naturalistico di un ambiente sorprendente ed intatto.
La navigazione si immerge in un ambiente affollato da fauna e flora variegata; germani reali,
folaghe, cormorani, aironi, tuffetti e cicogne, alterna a salici piangenti, ontani, canneti e
antiche ville venete a borghi, porti fluviali e contrade che testimoniano un passato laborioso,
ricco di storia e tradizione.
Dopo circa 45 minuti di navigazione si raggiunge Casale Sul Sile dove si effettua una sosta, con
visita esterna della Torre dei Carraresi (1379 d.C), Chiesa di Santa Maria Assunta con i bellissimi
affreschi del Tiepolo, Villa Frezza-Malipiero dove lavorò il famoso Ernest Hemingway e Villa
Bembo-Caliari appartenuta agli eredi del famoso Paolo Veronese.
Si prosegue poi fino a Casier dove un grande museo all'aperto mostra gli splendori della
Serenissima. Le ville veneziane che si incontrano lungo il corso d'acqua, a volte nascoste tra il
verde, altre volte più appariscenti, con colonne e capitelli neoclassici, con leggeri portici e
stucchi decorativi. Termine della navigazione alle ore 12.30 e proseguimento verso Treviso.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del centro storico con un percorso dedicato ai Templari. La città di
Treviso fu infatti un centro di passaggio obbligato per i pellegrini provenienti dal Nord diretti
verso le tre maggiori mete del medioevo: Gerusalemme, Santiago de Compostela, Roma.
L’ itinerario rivela luoghi ancora esistenti nella città che costituivano una tappa del viaggio
lungo migliaia di chilometri intrapreso alla ricerca della salvezza.
Incontro al bus alle ore 18.00 ca e partenza per il viaggio di rientro nei luoghi di provenienza.
Arrivo entro le ore 20.00.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 110,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in autopullman G.T.
 Navigazione sul Sile con Motonave condivisa da Quarto D’Altino a Casier
 Guida a Bordo della Motonave
 Pranzo a Treviso incluso bevande
 Servizio guida per la visita di Treviso
 Assicurazione sanitaria Axa Assistance
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 ingressi non menzionati
 Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “La quota comprende”.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
presso LIBERA MENTE VIAGGI a Fagagna
Tel. 0432 802104

MODALITA’ DI PAGAMENTO
ACCONTO
€ 50 all’iscrizione
SALDO
in agenzia prima della
partenza oppure sul bus

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
Libera Mente s.r.l. - Fagagna
Libera Mente Viaggi – Via Umberto I° 84 – 33034 FAGAGNA – Tel 0432.802104 / info@liberamenteviaggi.it

