
 DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022 
 

Immersi nella natura, scopriremo il fascino di uno dei fiumi di risorgiva più lunghi al mondo, con sosta 
in uno dei tradizionali borghi rivieraschi e navigazione panoramica lungo le ville venete. 

 

 
PROGRAMMA 
Ore 6.30 partenza da Lugo – parcheggio Penny Market – in pullman G.T. in direzione VENETO.  
Sosta colazione lungo il percorso. Arrivo a Quarto d’Altino (VE) 
Ore 9.30 circa imbarco e partenza sulla Motonave che risale il Sile, lungo il Parco Regionale omonimo, per scoprire 
il fascino di questo fiume immerso nel verde, ricco di storia e circondato da bellezze naturali. Con il suo percorso 
di circa 95 km di lunghezza il Sile è il fiume di risorgiva più lungo d’Europa. Il fiume, che nasce e scorre interamente 
nella dolce pianura veneta tra Treviso e Venezia, è ricco di fauna ittica e avifauna ed è considerato una “piccola 
foresta amazzonica”. Lungo le sue sponde troviamo ontani, pioppi e salici. Durante la navigazione sarà servito un 
ricco e abbondante merendino mattutino con cicchetti vari, acqua e vino. Sosta nel paese rivierasco di CASALE 
SUL SILE per una passeggiata nel piccolo ma caratteristico centro storico con visita esterna di Torre Carraresi e 
Villa Frezza. Quest’ultima, durante la prima guerra mondiale ospitò l’ospedale da campo in cui prestò servizio 
Ernest Hemingway. Reimbarco e navigazione lungo il tratto delle Ville Venete (Ville del Sile), di cui sarà possibile 
ammirare le facciate rivolte verso il fiume. 
Pranzo a bordo con il seguente menù: 
➢ risotto di pesce 
➢ filetto di branzino al forno 
➢ contorno 
➢ dolce  
➢ acqua, vino, caffè con grappa e amaro 

Ore 14.00 circa termine della navigazione a 
CASIER (TV) e proseguimento in pullman per 
il CASTELLO DI RONCADE, un maestoso 
complesso rinascimentale, nonché l’unica 
villa veneta pre-palladiana cinta da mura in cui è ancora presente la tradizione agricola veneta – nello specifico, la 
produzione di vini. Visita guidata alla sala principale della Villa, alle cantine di invecchiamento dei vini rossi nelle 
botti di rovere e degustazione di 3 vini di produzione. 
Al termine ritrovo al pullman e partenza per il rientro previsto in serata. 
 

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti € 138 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., navigazione lungo il fiume Sile con sosta e breve visita a casale sul Sile, merendino 
mattutino + pranzo a bordo (bevande incluse), visita guidata al Castello di Roncade + degustazione vini, assicurazione medico-
bagaglio, accompagnatore agenzia. 

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 30. 
SALDO ENTRO IL 31/08/2022 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

