
SUL SIL
ferragosto
in bragozzo

15 AGOSTO 2022 
  - Gita Sociale -

Un itinerario a bordo del Bragozzo Sant'Alban lungo l'asta fluviale che per migliaia di anni 
ha unito prima Altino e poi Venezia alla laguna e a Treviso, un percorso fra terra e acqua, 
fra natura, cultura e storia, un'occasione per trascorrere la giornata di festa in modo 
rilassante e sostenibile.

PROGRAMMA E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
  

Ore 8:15 - Partenza da Altino c/o il pontile sul canale S. Maria nei  pressi del  nuovo 
Museo Archeologico

● Fermate: 

● Casale sul Sile - incontro con la guida e passeggiata  alla  scoperta di  un  borgo 
cresciuito attorno a un centro fortificato per il controllo dei traffici fluviali

● Sant’Elena -  sosta  pranzo  presso  l’Osteria  Sant’Elena  (su richiesta e a menù
fisso) oppure in autonomia in barca o sul prato alberato dietro la chiesa  

● Casier – dove i fiumi diventano cave e i burci tramontano

● Ore 19:30 circa - Rientro ad Altino

  
Quota di partecipazione Soci Euro 35,00. 
Comprende viaggio in barca - 40/45 partecipanti - passeggiata guidata a Casale sui Sile, 
pranzo (su richiesta costo € 30,00)
  
Informazioni ed iscrizioni entro il 23 luglio  2022  inviando un’email a: 
cartadialtino@gmail.com oppure telefonando al n. 351 535 3203 il lunedi, mercoledì 
e sabato dalle 9:00 alle 13:00 o giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 19:00

La Carta di Altino si riserva la facoltà di annullare e/o modificare l'iniziativa anche per il mancato raggiungimento del n. minimo di partecipanti. Le prenotazioni 
saranno sospese al raggiungimento del n. massimo di partecipanti. Il programma è indicativo e potrà subire modifiche per esigenze organizzative non 
previste. L'iscrizione non comprenderà ingressi non menzionati, pranzi/cene, bevande, mance, assicurazioni, servizi guidati ed extra di carattere personale e 
quanto espressamente non indicato sopra. I partecipanti dovranno usare i dispositivi di sicurezza e le regole del distanziamento per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID 19 previste dalle autorità competenti. 
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