
Equipaggiamento

19:00

 

Km circa 55  

Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino B.A." 
Iscrizioni : il Giovedi dalle 20,30 alle 22,30   tel . 333-8314405 

Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR) 
www.gruppoalpinisticosanmartino.it  info@gruppoalpi nisticosanmartino.it

N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

PERCORSO

La Greenway segue il corso del fiume Sile lungo la restera da T reviso fino alla torre del Caigo in comune di Jesolo. Il
suo tratto iniziale coincide con la famosa restera del Sile, la riva un tempo impiegata dalle bestie da soma per il traino
dei barconi fluviali. Da via Alzaia la ciclabile segue la spo nda sinistra del fiume che prosegue sinuosa tra
testimonianze di archeologia industriale fino alla chiusa di Silea. Qui si passa sul lato destro, attraversando poco do po
l’affascinante cimitero dei burci (attenzione, bici a mano !) e il pittoresco abitato di Casier. La ciclabile prosegue l ungo
le anse del fiume fino a Lughignano, Casale sul Sile , Portegr andi e Taglio del Sile . Si costeggia poi la laguna fino ad
arrivare a Jesolo Paese . Il percorso e' di circa 55 km in piano , prevalentemente di strade bianche ma molto ben
curate  e  quindi percorribili  anche con semplici  biciclette .

DESCRIZIONE

La ciclabile si snoda all’interno del parco regionale del Si le e lungo la gronda della laguna Veneta, in un contesto
naturalistico altamente significativo. Lungo il fiume si i ncrociano numerose ville venete oltre alle testimonianze d elle
attività umane legate all’acqua, dai mulini e gli opifici de lla periferia di Treviso, al cimitero dei Burci a Casier (TV) , ai
cascinali abbandonati nelle terre di bonifica lungo  il taglio del Sile.

Dislivello Discesa  Mt 100
Altitudine    Max     Mt 50 Difficolta' :   Cicloturismo

Rientro: Pranzo Sacco
Dislivello S a l i t a  Mt 100 Tempo di Percorrenza   5h 30min

Pullman+Rim. Gita Roberto Zenari   333 6309278 

Partenza: 07:00 da Piazzale del Cimitero di  S.Martino B.A.  
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Gita sociale del 24 Maggio 2020
 CICLABILE GREENWAY sul SILE (da Treviso a Jesolo)

Mezzo di trasporto: Capi Fabio Facchinetti   339 8152561 


