
In occasione della 20^ discesa sul Sile, una manifestazione alle     

gorica sulle amate acque del fiume più pulito d’Italia, e in colla-

borazione col gruppo organizzatore della “Festa dea Sardea” di Silea (TV) da Valdagno 122 

km, verrà organizzato un raduno-incontro per quanti non sono ancora partiti per le ferie.  Per 
vedere i video precedenti collegarsi a www.festadeasardea.it/discesa-sul-sile .  

 

Sabato 2 Luglio accoglimento equipaggi presso il parcheggio riservato in prossimità del fiume 
Sile con segnalazioni in loco ( leggi Festa dea Sardea  SILEA-TV ) al costo partecipazione di 

€10  ad equipaggio. Possibilità di escursioni a piedi e in bici lungo il bellissimo parco del fiume 

Sile, percorrendo la Restera con passaggio al "cimitero dei burci", visibile sul sito 

www.parcosile.it . Cena del camperista sabato 2 Luglio ore 19.30 (puntualissimi x problemi or-

ganizzativi, visto che la festa è frequentatissima) con il seguente menù: Spaghetti in salsa de 

sardee, 2 sardee ai ferri, 2 sardee impanae, 2 sardee in saor, formaggio, fagioli con sedano, pa-

ne, 1/2 acqua minerale, vino 1 bottiglia x 2 persone, caffè, amaro, costo € 15.00 . Dopo ce-

na  per gli amanti del ballo e della buona musica un complesso allieterà la serata. 

 

Domenica 3 luglio  Ore 9.30  Partirà la 20^ Discesa Folkloristica sul Sile, dal “Ponte dea Go-
ba” lungo la “restera” verso Treviso, per una dimostrazione di fantasia e divertimento 

sull’acqua che non ha eguali.  Ore 10,30 tappa e ristoro per tutti presso l’ex Fort Makalè (Zona 

Fiera) con una “maxifrittata” e arrivo verso le 12.30  alla Centrale elettrica di Silea . Nel pome-

riggio ore 16,00 gara di traversata con vasche da bagno, unica e originale nel suo genere con ca-

tegorie maschili e femminili. 

Per vedere lo svolgimento della manifestazione e informazioni, www.festadeasardea.it  

Scheda di adesione ( da consegnare con acconto di €10.00 ) nei punti VCC o Claudio 3392634490 entro il  27/06/2011 

Nome equipaggio……………………………adulti……. Bambini……Cellulare ………………………… 

Costo di partecipazione         numero…1…  .x  €10.00  =…10.00…..+ 

Partecipanti alla cena del Camperista sabato sera       numero………..x  € 15.00 = ………….+ 

Totale da versare               ………… 

Acconto per conferma               € 10,00 

Saldo da versare all’arrivo             …………. 

L'Associazione Camperisti Marca Trevigiana organizza in 
occasione della Festa dea Sardea e della 20^ Discesa Folklo-

ristica sul Sile un raduno camperisti che si terrà i giorni saba-

to 2 e domenica 3 Luglio 2011 presso l'area della Festa dea 

Sardea. Sabato 2 Luglio verranno organizzate gite in biciclet-

ta lungo il Parco del Sile fino al centro storico di Treviso, e 

alle 19:30, su prenotazione, si terrà la Cena del Camperista 

presso gli stand della festa.Il Valleagno Camper Club par-

tecipa al raduno con i soci che desiderano intervenire. 


