
 
Authorized Fitwalking Center “Parco del Valentino” 

    
 

Da Treviso a Venezia a passo di Fitwalking lungo i sentieri che costeggiano il Sile 

Dal 10 al 13 marzo 2018 

Accompagnati dall'Istruttrice di Fitwalking e Fitwalking Cross Paola Leone 

Se ami Venezia non puoi perderti l’opportunità di arrivarci a piedi! 

 

Il nostro fit-viaggio inizia “Là dove Sile e Cagnan s’accompagna” (Dante Alighieri Paradiso IX canto) e 
termina con l’arrivo trionfante alla “Serenissima” . 
Da Treviso, il sentiero immerso nella natura costeggia il fiume Sile, attraversando immense distese naturali 
della campagna trevigiana fino a raggiungere la provincia di Venezia. 
Da sempre la città di Treviso ha un particolare legame con Venezia, sia a livello storico che paesaggistico. 
Questa particolare unione la si poteva riscontrare anche attraverso il collegamento acqueo che permetteva gli 
scambi commerciali tra la campagna e la capitale della Serenissima Repubblica. 
Si tratta di un percorso dall’elevato valore naturalistico, che si snoda tra viali e rive verdeggianti.  
Ci si può immergere in quella che era la campagna veneta un tempo, e in quell’atmosfera che regnava fino dai 
primi anni del secolo scorso, quando il fiume accompagnava la vita quotidiana degli abitanti. 
Venezia “… è il paradiso delle città… Mi sento fresco e giovane quando il mio piede posa su queste calli, e i 
contorni di San Marco mi entusiasmano ….Grazie a Dio sono qui!” 
(John Ruskin). 

 
PROGRAMMA ED INFORMAZIONI SUL PERCORSO 

 

Percorso e tappe: 
km 60/65 circa su terreno prevalentemente sterrato e pianeggiante, suddivisi in tre giorni. 
Sabato 10/03   
1° Fitwalking: Treviso - Quarto d’Altino circa 20/25 km, lungo la “la Restera” del Sile. 
Domenica 11/03 

2° Fitwalking:  Quarto d’Altino - Jesolo circa 20/25 Km 

Lunedì 12/03 

3° Fitwalking: Jesolo – Punta Sabbioni – Venezia! circa 20/25 Km 

A  punta Sabbioni  si prende il traghetto per Venezia. 

Martedì 13/03  

Giornata libera tra le calli Veneziane! 
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PROGRAMMA 

Direzione Tecnica ANTICHI SPLENDORI VIAGGI 
 

Sabato 10/03  Appuntamento  alla stazione di Treviso Centrale Tra le 13,00 e le 13,30. 

Arrivo previsto (per chi parte da Torino in treno) ore 12,40 circa (salvo eventuali modifiche dell’orario dei treni). 

1° Fitwalking: Treviso -  Quarto d’Altino circa 20/25 km lungo la “Restera” del Sile (chilometraggio da definire 

con precisione). 

Cena e pernottamento a Quarto d’Altino  

Domenica 11/03 

Ore 9,00 partenza  

2° Fitwalking:  Quarto d’Altino - Jesolo circa 20/25 Km 

pomeriggio libero al lido di Jesolo.  

Per chi lo desidera nel pomeriggio: “Earthing – a piedi nudi “ Rimettere i piedi nudi per terra per poterci 

ricaricare. Esercizi di rilassamento e defaticamento sulla spiaggia. 

Cena nella locanda con cucina casalinga e tipica  

Pernottamento  

Lunedì 12/03 

Ore 9,00 partenza  

3° Fitwalking: Jesolo – Punta Sabbioni – Venezia! circa 20/25 Km 

Da punta Sabbioni si prende il traghetto per Venezia. 

Pomeriggio libero 

Cena in un’Osteria Veneziana  

Pernottamento  

Martedì 13/03  

Giornata libera tra le calli Veneziane! 

Chi lo desidera mi può seguire in un percorso insolito fuori dal “vortice” turistico alla scoperta di angoli 

caratteristici e di Opere d’Arte incredibili. 

Ore 17,20 Treno per Torino 

 

 

NOTE: 

Utilizzeremo un transfer per i bagagli che ogni giorno ce li porterà da un hotel all’altro. 

A Punta Sabbioni invece i bagagli ci verranno consegnati alla fermata del traghetto per Venezia. 

E’ necessario utilizzare un bagaglio di dimensioni massime pari ad una valigia low cost (per evitare di dover 

utilizzare più auto e far quindi salire il costo del transfer). 

Durante la camminata porteremo solo uno zainetto per le cose principali, acqua (anche se lungo il percorso le 

fontanelle ci sono), e altri generi di prima necessità. 

L’hotel di Venezia ha poche stanze singole, per una sola notte dovremo optare principalmente per la 

condivisione di camere doppie con letti separabili. L’Hotel non è molto grande ma carino e pulito. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

In camera doppia /twin   €  540,00  

Supplemento singola   €    60,00 

 

La quota comprende  

 Treno Freccia Rossa Torino / Venezia / Torino a tariffa speciale – Venezia / Treviso  

 Trasferimenti bagagli da Stazione Treviso a Hotel di Quarto d'Altino – da Hotel di Quarto d'Altino a 

Hotel di Jesolo – da Hotel di Jesolo a Punta Sabbioni 

 Hotel Ambra a Quarto d'Altino con cena  – Hotel Marina di Jesolo o similare – Hotel Bernardi a 

Venezia ** in Pernottamento e 1° colazione 

 Cene in ristoranti tipici a Jesolo e Venezia  

 Contributo integrativo Fitwalking con Istruttore € 50,00, (Istruttrice PAOLA LEONE) 

 Vaporetto da Punta Sabbioni a Venezia  

 Assicurazione sanitaria  

 

La quota non comprende  

 Tasse di soggiorno nei vari hotel da pagare in loco – Pranzi – Bevande alle cene – Spese personali e 

non specificate “ nella quota comprende”. 

 Tessera Associazione CAMMINARTE / UISP 2017/18,  se non rinnovata da pagare  €  25,00  

 Il Certificato medico per attività sportiva non agonistica è obbligatorio. 

 

** Nota bene. L'hotel di Venezia ha poche disponibilità di camere singole. Saranno assegnate secondo la data 

d'iscrizione.  

 

PAGAMENTI 

Con Bonifico oppure presso gli uffici di Antichi Splendori in Via Buniva 9 ter B Torino  con Bancomat o 

assegno:  

Acconto € 200,00  entro il 07/12/2017 

Saldo entro il 09/02/2018 

 

BONIFICO  a  ANTICHI SPLENDORI  

Banca BNL Agenzia 15 – Torino  

IBAN IT97 P01005 01013 000000000161 

 

PER INFORMAZIONI: 
Camminarte A.S.D. Paola Leone cell. 338 4149729      e-mail: paolart2004@libero.it 

 
Direzione Tecnica ANTICHI SPLENDORI VIAGGI   
VIA BUNIVA 9 TER B  TORINO ITALY 
TEL. 0039-011-8126715 
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