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Offerer

Marco Piccinno
Via Torre  70
31100 Casale sul Sile
telefone: +393248618192
http://www.venicetrail.org
Offers 10

Treviso

6 Hours from €40.00
Bookable from 1. March 2020 to 31. October 2020

Un meraviglioso corridoio naturale tra splendide Ville Venete.

Services
Briefing iniziale sui rudimenti della pagaiata e descrizione

dell'itinerario

●

Noleggio kayak●

Giubbino di aiuto al galleggiamento●

Sacca stagna●

Bicicletta●

Casco●

Sacca laterale●

Servizio di assistenza in caso di emergenza●

Terms
Si raccomanda sempre la prenotazione per assicurarsi di trovare il

materiale desiderato.

●

I nostri kayak sono della tipologia sit-on-top, ovvero autosvuotanti e

antiribaltamento, è difficile cadere ma ci si bagana (non sono quelli

con pozzetto e paraspruzzi ma quelli che si noleggiano anche al mare).

●

Per non creare assembramenti all'interno dei nostri locali (protocollo

COVID19) arrivare possibilmente già pronti per l'esperienza ovvero

indossare pantaloncini e maglietta da poter bagnare, cappellino e

crema solare. In uno zaino portate un ricambio completo che potrete

lasciare nella nostra sede.

●

Getting There

 Kayaking
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Public transport

Da Treviso o Jesolo: siamo raggiungibili con la

corriera di linea 108 del servizio MoM, clicca qui

per verificare gli orari. È possibile contattare il

servizio al Call Center MOM: 840 011222 per

informazioni su linee e orari, segnalazioni e

reclami. Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle

ore 7:00 alle 20:00, il sabato dalle 7:00 alle 15:00.

Il servizio non è attivo la domenica e nei festivi

infrasettimanali. Il numero è a tariffazione

condivisa.

●

Da Silea: è possibile, nei giorni festivi, fare il

trasbordo con il servizio di passo a barca in

funzione da Cendon. Per verificare l'effettivo

funzionamento del servizio chiamare il

+393475794738

●

Si consiglia sempre di contattarci al +393248618192
per trovare assieme la soluzione ideale o organizzare
un transfer privato.

Getting there

Da Autostrada A27: uscita Casale sul Sile o

Mogliano. Alla seconda rotonda, svoltare alla

prima uscita SP64 e proseguire fino a Casale sul

Sile, poi continuare in direzione Treviso. Dopo

circa 3 km (prima di arrivare a Casier), girare a

destra in zona industriale di Via Torre.

●

Da Tangenziale di Mestre – A53: uscita Quarto

d’Altino. Prendere la Provinciale SP41 per Treviso

e proseguire fino a Casale sul Sile. Dopo circa 3

km (prima di arrivare a Casier), girare a destra in

zona industriale di Via Torre.

●

Da Autostrada A4 (Passante di Mestre): uscita

Preganziol. Proseguire in direzione Casale sul Sile.

Dopo circa 3 km (prima di arrivare a Casier), girare

a destra in zona industriale di Via Torre.

●

Da Treviso: proseguire lungo la Provinciale SP67

fino a Casier, poi continuare dritto per circa 2 km

e svoltare a sinistra in zona industriale di Via

Torre.

●

Si consiglia sempre di contattarci al +393248618192
per trovare assieme la soluzione ideale.

Parking

Disponiamo di ampio parcheggio presso l'area

industriale di Via Torre. Da qui, procedere a piedi

per circa 150 mt.

●

Per chi arriva da Cendon di Silea, usufruendo del

servizio di passo a barca è possibile parcheggiare

QUI.

●

Un itinerario capace di incantare, una lenta pagaiata in
favore di corrente, totalmente immersi nel polmone
verde del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

Con i nostri kayak sit-on-top pagaierete tra preziose
Ville venete e il richiamo delle osterie rivierasche, una
meraviglia lunga circa 10 km per circa 2h15 di pagaiata
prima di giungere nel paradiso di un agriturismo
incastonato tra vigneti e campi di grano.

La lentezza dello scorrere del Fiume Sile e i nostri
kayak sono un connubio perfetto anche per famiglie
con bambini, l'itinerario infatti è molto semplice e
adatto a tutti.

In agriturismo, che raggiungerete verso ora di pranzo,
troverete ad attendervi le nostre biciclette, con cui
potrete rientrare in sede con tutta calma lungo la
Greenway del Sile.

L'appuntamento presso la nostra sede è previsto per e
ore 9.30, dopo una spiegazione dell'itinerario sarete
pronti per imbarcarvi in questa nuova piccola
avventura!

About the offer
 Bike Rental

1  VENICE TRAIL
Via Torre 70
31032 Casale sul Sile

+393248618192

info@venicetrail.org
http://www.venicetrail.org
Source: VENICE TRAIL follow your nature

 Shipping
2  Passo a Barca

 Kayaking
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Via Alzaia
Cendon si Silea

+393774453153

https://www.facebook.com/groups/1585
59137594936/
Source: VENICE TRAIL follow your nature

 Biotope
3  FLORA E FAUNA

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
1

3248618192

info@venicetrail.org
http://venicetrail.org/
Source: VENICE TRAIL follow your nature

 Hostelry
4  Osteria Sant'Elena

Via Duca d'Aosta  9
31057 Sant'elena di Silea

3470430293

andrea.taffarello85@gmail.com
http://www.osteria-santelena.it
Source: VENICE TRAIL follow your nature

 Groceries
5  GASTRONOMIA TREVIGIANA

In tutta la provincia di Treviso -
31100 Treviso

3248618192

info@venicetrail.org
http://venicetrail.org/
Source: VENICE TRAIL follow your nature

 Groceries
6  SPRITZ E PROSECCO

Source: VENICE TRAIL follow your nature

 Architecture
7  VILLA MANTOVANI ORSETTI

Source: VENICE TRAIL follow your nature

 Village
8  CASALE SUL SILE

Source: VENICE TRAIL follow your nature

Offer to takeaway for iPhone and Android

Scan QR code and save this offer
offline, share with friends and
more ...
Website
https://out.ac/Cn4E4
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