Il Camper Club Girasoli di Pianiga (VE) organizza il secondo raduno nella immediata periferia di
Treviso ed esattamente a Silea in occasione della annuale Festa dea Sardea.
Lo scorso anno abbiamo dato il via a questa bella iniziativa che ci vede parcheggiare in uno dei
luoghi più suggestivi della provincia trevigiana cioè il parco naturale del fiume Sile.
Anche quest’anno consiglio vivamente a tutti i partecipanti di munirsi di biciclette in quanto
abbiamo previsto due uscite nella giornata di Sabato. Nella mattinata di Sabato visiteremo il
Salumificio Da Pian nel quale avremmo modo di consumare un buon rinfresco a base dei salumi da
loro prodotti e, compatibilmente con le funzioni religiose l’antica chiesa parrocchiale di Silea con la
guida del prof. Davide Golfetto. Per queste gita vi sarà la possibilità di raggiungere il luogo della
visita anche muovendo alcuni mezzi (per chi non fosse dotato di bici).
Per l’uscita pomeridiana invece è previsto di circumnavigare, sempre in bici, seguendo un percorso
naturalistico molto suggestivo, l’isola di Villapendola. Ci fermeremo poi ai laghetti verdi per un
gelato od altro facoltativo e, rientrando, sosteremo presso la zona denominata cimitero dei Burci
dove le vecchie barche che risalivano le alzaie del Sile ora riposano semiaffondate, creando in
questo modo una zona umida molto frequentata dalla fauna fluviale.
Chi non sarà munito di bici percorrerà a piedi il percorso più breve e faremo punto di ritrovo presso
i Burci.
In serata ci aspetterà il nostro momento conviviale che prevede di cenare presso gli stand della festa
con un menù ad oc. detto appunto menu del camperista (facoltativo)
La domenica in modo autonomo (ma vi verranno fornite tutte le info necessarie) potremmo assistere
alla divertentissima discesa delle imbarcazioni auto costruite sul fiume Sile (carnevale sull’acqua).
Nel pomeriggio ci saluteremo presso il parcheggio con un buon brindisi di commiato.
Orari delle visite
Mattina di Sabato:
Visita chiesa e salumificio ritrovo 08.45 con rientro per le 12.30.

Pomeriggio di Sabato 6/07:
Giro in bici ritrovo ore 15.30.
Serata di sabato 6/07 cena alle ore 19.00.
Costi.
Parcheggio 10,00 euro a camper con arrivo Venerdì 5/07 dalle ore 17.30 e partenza Domenica 7/07
pomeriggio comprensivo di una bottiglia di vino e vari gadget offerti dal Gruppo Sile Folk APS.
Visita guidata alla Chiesa Parrocchiale di Silea ed al Salumificio Da Pian con abbondante rinfresco
al costo 12,00 euro a persona.
Cena del camperista costo euro 17,00 a persona (facoltativa) comprensiva di primo piatto secondo
piatto, contorno un litro di acqua ed una bottiglia di vino ogni 2 persone.
I piatti saranno composti da un misto di Sarde cotte in modo diverso (in Saor, Grigliate, Impanate)
ed un primo piatto di pasta sempre con Sarde in Saor.
N.B.
il piatto della cena non è modificabile pertanto chi avesse particolari esigenze alimentari dovrà
servirsi della normale cassa della sagra in questo caso però non potrò garantire il posto riservato al
tavolo del Club Girasoli.
Il presente raduno è riservato solo ed esclusivamente agli iscritti al Camper Club Giarsoli di Pianiga
(VE).

