
                        

OrganizzaOrganizzaOrganizzaOrganizzanononono::::    
Alzaie del Sile e Sagra dea SardeaAlzaie del Sile e Sagra dea SardeaAlzaie del Sile e Sagra dea SardeaAlzaie del Sile e Sagra dea Sardea    

In collaborazione con gli amici FIAB Strabici, Adb Riviera del Brenta e Gis Ciclisti e Pedoni 
Mirano 

Sabato 4 Luglio 2009Sabato 4 Luglio 2009Sabato 4 Luglio 2009Sabato 4 Luglio 2009    

CicloCicloCicloCiclo----escursione lungo le alzaiescursione lungo le alzaiescursione lungo le alzaiescursione lungo le alzaie del Sile tra Treviso e Silea e cena alla Sagra dea Sardea di Sileae del Sile tra Treviso e Silea e cena alla Sagra dea Sardea di Sileae del Sile tra Treviso e Silea e cena alla Sagra dea Sardea di Sileae del Sile tra Treviso e Silea e cena alla Sagra dea Sardea di Silea    

RitrRitrRitrRitrovoovoovoovo: a Silea alle ore 14,30. Ognuno deve essere già munito di bici, in quanto non c’è un 
noleggio bici nelle vicinanze. Purtroppo, volendo cenare alla sagra, non è possibile organizzare 
l’arrivo a Treviso utilizzando la modalità bici + treno, perché ci sarebbero problemi di orario per 
il ritorno. 

Come arrivare a Silea:Come arrivare a Silea:Come arrivare a Silea:Come arrivare a Silea:    
    ----    Prendere l’autostrada ed uscire a Treviso Sud 
 - Prendere la tangenziale, indicazioni per Treviso 
 - Dopo pochi km girare a destra, indicazione per CineCity. 
 - Arrivati all'incrocio girare a sinistra, si passa praticamente sopra la tangenziale e si prosegue 
dritti, continuando lungo la strada si arriva al parcheggio che sarà anche evidenziato come 
parcheggio della sagra. Per trovare il parcheggio potete anche consultare il sito: 
http://www.festadeasardea.it/contattaci  

La sagra si tiene a La sagra si tiene a La sagra si tiene a La sagra si tiene a Silea, a fianco della centrale idroelettrica.Silea, a fianco della centrale idroelettrica.Silea, a fianco della centrale idroelettrica.Silea, a fianco della centrale idroelettrica.    

Dal luogo di ritrovo si partirà con le bici per costeggiare le alzaie (argini) del Sile che da Treviso 
sono ciclabili fino a Casier. Il percorso è tutto ciclabile, semplice e non molto lungo, quindi 
proprio PER TUTTI (la descrizione dettagliata dell’itinerario è visibile sul sito http://www.fiab-
onlus.it/itinera/sile.htm). 

Il ritrovo nel primo pomeriggio è importante perché ci permetterà di arrivare presto alla sagra e 
non fare troppa coda alla cassa. Come si può capire, la gita ha finalità giovialmente 
gastronomiche…rimandiamo ancora al sito della sagra per vedere il menù. Per chi fosse 
amante del genere, vi anticipiamo anche che in serata ci sarà la possibilità di ballare il liscio… 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: AMICI DELLA BICI DELLA RIVIERA DEL BRENTA - ELISABETTA: 
3357614584  

CONTATTATECI (PREFERIBILMENTE ENTRO GIOVEDI 2 LUGLIO) PER COMUNICARE LA VOSTRA 
ADESIONE E PER DIRCI ANCHE SE AVETE QUALCHE POSTO IN PIU’ PER PORTARE LA BICI DI CHI 
NON HA IL PORTA BICI.  

Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non è 
obbligatorio ma consigliato. L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose 
e persone. La ciclo escursione non è una iniziativa turistica organizzata, bensì una attività 
esclusivamente ricreativa - ambientale - culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi 
statutari dell’Associazione. 


