
 

 

 

SABATO 14 AGOSTO 2021  
 

Navigazione sul SILE e  
CASTELLO di RONCADE  
Pranzo di pesce a bordo e degustazione al Castello 

 

Immersi nella natura, scopriremo il fascino di uno dei fiumi di risorgiva più lunghi al mondo, 
attraverso soste nei tradizionali borghi rivieraschi e panoramica lungo le ville venete. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PARTENZE:  

ORE 06.30 da ROVIGO – P.zza F.lli Cervi  
ORE 06.45 da MONSELICE – Ex Park Conad (Viale Lombardia, 23) 
ORE 07.00 da CONSELVE – Davanti Agenzia Viaggi TIF 
ORE 07.15 da ALBIGNASEGO – Piazza del Donatore 
ORE 07.30 da BRUSEGANA – Capolinea Park Colli  

Partenza per Portegrandi in pullman G.T. Arrivo, imbarco e navigazione sul fiume Sile. 

Durante la navigazione verrà illustrata la storia del fiume Sile dalla sua nascita, all' importanza commerciale, e delle sue 
bellezze che lo circondano dalla flora e fauna. Il fiume è considerato una "piccola foresta amazzonica”.  

Sosta nel paese rivierasco di Casale sul Sile e visita guidata: vedremo l’esterno della Torre Carrarese e di Villa Frezza che 
durante le 2 Guerre Mondiali diventò un’ospedale da campo dove Hemingway trasportava i feriti e fu anche un deposito di 
ambulanze. Se disponibile visita della Chiesa dove all’interno ci sono delle opere di Gian Domenico Tiepolo che rappresentano 
il Trionfo e la Fede 

 Reimbarco e navigazione lungo il tratto delle Ville Venete e panoramica del cimitero dei burci. 

Pranzo a bordo della motonave con il seguente menù: primo di pesce, frittura mista con contorno, vino, acqua, caffè e 
grappa. 



Arrivo a Casier e sbarco, incontro con il pullman e partenza per il Castello di Roncade. 

Visita guidata della sala principale della villa, visita guidata delle cantine di invecchiamento dei vini rossi con le botti di 
rovere e degustazione di 4 vini della produzione con assaggi di salumi e formaggi. 

Il Castello di Roncade ha oltre mille anni di storia: donato nel '900 ai Conti Collalto e poi distrutto da Cangrande della Scala, 
fu ricostruito nel XVI secolo da Girolamo Giustinian, membro di una nobile e illustre famiglia venezianache vi abitò fino alla 
fine del 1800. Tramandato ai Baroni Ciani Bassetti, il Castello, già Villa Giustinian, dopo secoli è tornato all’originario 
splendore: oggi è sede della cantina di vini Castello di Roncade. Il Castello di Roncade è l'unica villa veneta esistente cinta 
da mura medievali con torri e torrioni, che abbracciano i giardini storici, dove sorgono 30 statue, le barchesse, un’antica 
cappella privata e la Villa Giustinian, con i suoi saloni eleganti e gli arredi settecenteschi. Il paesaggio che circonda il Castello 
è dominato dai vigneti, dove oggi si produce il vino della cantina di Roncade. 

Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione verso le ore 18.00 circa. FINE DEL VIAGGIO E DEI 
SERVIZI. 

QUOTA PER PERSONA € 95,00  
Comprende: Pullman, navigazione sul Sile con spiegazione a bordo, visita guidata di Casale sul Sile, pranzo a bordo 
con menù sopraindicato, visita e degustazione al Castello di Roncade, accompagnatore 

 

VIAGGIARE IN SICUREZZA!! 
Informiamo i nostri gentili clienti che i nostri pullman sono stati tutti sanificati e vengono costantemente igienizzati. A 
bordo del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative vigenti. A tutela del personale non 
saranno assegnati posti nella prima fila. I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione e verranno comunicati 
dall’accompagnatore il giorno della partenza. Non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati. 
E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le visite. Si consiglia di lavarsi 
e disinfettarsi spesso le mani. A bordo è a disposizione gel igienizzante. Evitare di stringere mani e non  toccarsi occhi, 
naso e bocca con le mani.  Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse, 
difficoltà respiratorie).  
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI:  
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo con saldo alla prenotazione o riscatto voucher emesso 
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher 

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% 
dell’importo per persona. Dopo tale termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con 
rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito a DPCM che vieti lo spostamento, il viaggio verrà rinviato 
alla prima data utile. 
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