NAVIGAZIONE sul SILE e TREVISO
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022
PARTENZE:
ORE 07.30 ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI
ORE 07.45 MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)
ORE 08.00 CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF
ORE 08.15 ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE
ORE 08.30 BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI
Sistemazione in pullman e partenza per Quarto d’Altino. 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”.
A bordo verrà servita una ricca merenda di metà mattina. 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 di calamari e gamberi con contorno, dolce,
vino, acqua, caffè e grappa.
Arrivo a Casier e sbarco, incontro con il pullman e partenza per Treviso. Arrivo e passeggiata con accompagnatore. Cuore
della città e luogo di incontro dei trevigiani è piazza dei Signori con il suo Palazzo dei Trecento e l'elegante Loggia Dei Cavalieri. I
due fiumi, Sile e Cagnan, s'insinuano tra le vie e donano un fascino unico al centro storico racchiuso dalle antichissime mura. Le
case porticate con le belle facciate affrescate che si riflettono sul canale dei Buranelli e l'Isola della Pescheria, creata nel fiume
Cagnan per ospitare il mercato del pesce, raccontano lo stretto legame di Treviso con le sue acque. Monumento notevole è
il Duomo che contiene, all'interno della Cappella Malchiostro, gli affreschi del Pordenone e la pala con l'Annunciazione del Tiziano.
Al termine partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. N.B. ci
riserviamo di invertire l’ordine delle visite qualora fosse necessario.

QUOTA PER PERSONA € 95,00 - Quota bambini fino a 12 anni € 76,00
Comprende: Pullman, Navigazione, Merenda e pranzo a bordo, Spiegazioni del
comandante, Guida a Casale sul Sile, Accompagnatore
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI:
-

Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo, Montegrotto con saldo alla prenotazione
Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico
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 chiusure per
nuovi provvedimenti governativi che vietino lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato. I posti saranno assegnati
seguendo l’ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. OBBLIGO di MASCHERINA FFP2
a BORDO! Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali.

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO TERME (PD) C.so delle Terme, 25/a Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it - Web: www.tifviaggi.it

