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                  DOMENICA 22 MAGGIO 2016   ESCURSIONE APERTA  A TUTTI

La via del Raboso...profumi e sapori
referenti: Germana P. gp16@tiscali.it 347 2782388  in collaborazione con FIAB Treviso

Programma di massima: 
Una  giornata
dedicata  a  tutti  i
sensi:  profumi   e
colori,  sapori  e
saperi,  pensieri-
emozioni,  sentori  e
sentieri,  tra  arti  e
paesaggi.  La
nostra  pedalata
con  FIAB  Treviso
costeggia  il  fiume

Sile lungo la “restera” fino a Cendon di Silea. Per un
breve  tratto   della   via   Claudia   Augusta   fino
Roncade  di   fronte   al   Castello...con  pausa
foto/bar  .  Si  prosegue  poi  per  Meolo  per  visita
guidata in  compagnia  dell’assessore  al  turismo del
Comune  omonimo,  la  sede  municipale  “Ca
Cappello”*, e un'altra villa nelle vicinanze. 
Si  prosegue  in  direzione  di  Monastier,  e  lungo  la
“strada  bassa”,  ricordo  delle  vicende  narrate  da
Hemingway, si raggiunge l’abitato di Zenson di Piave
per  la  sosta  presso  all’azienda  vinicola  “Terre
Grosse”.  Guidati  dalla  proprietaria  visiteremo  la
tenuta e la cantina, sosteremo nell’atrio per il pranzo
a  buffet  e  potremo  degustare  varie  qualità  di  vini
(Raboso e Grapariol) della cantina  con la possibilità
di fare acquisti. Il  primo  pomeriggio  sarà  dedicato
all’incantevole  scenario  del parco fluviale di Zenson,
a  breve  distanza  lungo  l’argine  del  Piave
incontreremo anche una trincea della prima  guerra
mondiale.  Attraverso  la  campagna  ritorneremo  a
Roncade   ed   infine   a   Treviso   con   visita   “a
sorpresa” lungo il percorso.   

Ritrovo:  Ore 7:50   stazione  di  Mestre per  treno
Treviso (partenza treno 8:02) massimo 4 posti
ore 8.30  con mezzi propri a  Treviso al  parcheggio
del Prato della Fiera 
Rientro: in treno da Tv partenza ore 18.07 

Percorso: asfaltato con alcuni tratti sterrati

Lunghezza: circa  60 km  

Dislivello: circa 200 mt

Difficoltà: Media, percorso pianeggiante

Bicicletta: mtb/city bike (camera d'aria di scorta).

Pranzo: al sacco o buffet (anche vegetariano) 

Contributo: soci: € 5 - non soci € 9 (pranzo sacco) 
 Con Buffet* 15 €   complessive (Non soci 19 €)
*Il buffet include la degustazione di vini
Non é incluso il costo del trasporto in treno (max  4
posti) o con mezzi propri. 
Se si viene con mezzi propri, é utile indicare posto x
altri  soci+bici.  L'associazione  non  garantisce  la
disponibilità delle auto con porta bici  

La  quota  comprende: Visita  guidata  alla  villa  di
Meolo e alla cantina Terre Grosse con possibilità di
acquisto di vino. Visita “a sorpresa” lungo il percorso.

Iscrizioni:  in sede FIAB Mestre entro il  20/5.  E'
possibile inviare email a gp16@tiscali.it per chi viene
con mezzi propri

 martedì dalle 15.30 alle 18.00 
 giovedì dalle  17.30 alle 19.30 
 venerdì dalle 17.30 alle 19.30

28-29 maggio Iniziativa Regionale
 La Ciclopista del sole

Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada – 
L’uso del casco è vivamente consigliato

L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica
organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari
dell’Associazione e destinata ai soli soci

mailto:gp16@tiscali.it

