
 

 

 

DESTINAZIONI MINICROCIERE FLUVIALI 

Da marzo 2017 ad ottobre 2017  

Con la bella stagione, da marzo ad ottobre, in collaborazione con il ns. amico marinaio e “barcaro”, 
suggeriamo  ai visitatori di Bella Piave alcune gite in barca molto suggestive alla scoperta delle isole 
Veneziane e del fiume Sile. 

Destinazione:  Gita lungo il fiume Sile fino alle Isole Veneziane 

con Piccola Imbarcazione 
Gita che si effettua tutti i giorni su richiesta anticipata con partenza da Portegrandi verso le 09.00 
con piccola imbarcazione da 12 persone. 
Si scende il fiume fino alla laguna con visita alle  isole di Murano, Burano e Torcello. 
 

con Grande Imbarcazione 
Questa gita si effettua solamente il sabato e la domenica con partenza verso le ore 8.30/9.00 da 
Portegrandi con una grande imbarcazione da 200 persone, si scende il fiume Sile con visita alle 
isole di Murano, Burano e Torcello. Il rientro e' previsto verso le 18.00 circa. 
 

Destinazione:  Mini Crociera di 3 ore lungo il Fiume Sile per un aperitivo indimenticabile 
Soltanto con Piccola Imbarcazione 
 
Si parte alle ore 9.30  navigando fino alle 13.30 oppure dalle 16.30 fino alle 20.00 dal pontile di 
Quarto d’Altino con piccola imbarcazione per risalire il fiume fino alle porte di Treviso (Casier) 
dove vi fermerete per un aperitivo. Al ritorno sarete lasciati di nuovo a Quarto d’Altino. 

Navigazione immersi nella natura, dove vedrete cormorani, aironi, cicogne, ontani e salici piangenti. Sosta a Casale sul 
Sile, con visita esterna della Torre dei Carraresi (1379 d.C), Chiesa di Santa Maria Assunta con i bellissimi affreschi del 
Tiepolo, Villa Frezza-Malipiero dove lavorò il famoso Ernest Hemingway mentre scrisse parte del suo "Di là del fiume e 
tra gli alberi" e Villa Bembo-Caliari appartenuta agli eredi del famoso Paolo Veronese. Sosta a Cendon per ammirare la 
bellissima mostra fotografica sulla navigazione ed a Casier, con panoramica sul Cimitero dei Burci  e Villa Valier 
Battaggia. Durante la navigazione ammirerete altre famose Ville Venete.  
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