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OCRAL - ORGANISMO CULTURALE RICREATIVO ASSISTENZIALE LAVORATORI

GRUPPO SPORTIVO

Cicloamatori
26 marzo 2017

QUARTO D'ALTINO - TREVISO
Ore 8,00 - Ritrovo e partenza da Quarto d'Altino (Centro Civico) da dove proseguiremo,
attraverso la  ciclabile del Sile, per Treviso, una città di pianura molto ricca di corsi
d’acqua e di angoli suggestivi
Ore 9,50 - Arrivo e incontro con la guida per la visita per vedere la città in un modo
particolare cominciando dal Monte di Pietà, risalente al 1496 con la Cappella dei Rettori,
ambiente del 1500, ben conservato  con affreschi del Pozzoserrato, i cuoi arabescati di
Cordoba e l'antico forziere in legno nonchè opere di artisti locali; a seguire la suggestiva
chiesa di Santa Lucia, del 1389, la cappella di Santa Maria delle Carceri e l'annessa
chiesa di San Vito per poi entrare nel portico dell'ex ghetto ebraico oltre ad altre curiosità
presenti nel caratteristico centro storico.
Al termine partenza in bici per Castagnole per il pranzo, con specialità locali.

Ore 15,00 circa  partenza per rientro a Quarto d'Altino.
N. B. Ritrovo a Quarto d’Altino con mezzi propri. Per i Soci provenienti da
Mestre e dintorni possibilità di trasporto bici in furgone: modalità e costi saranno
comunicati successivamente in base al numero dei partecipanti.
Info e prenotazioni: Segreteria041 9657826 lun-mar-mer-ven 09.00/12.00

 gio 14.30/17.00

Quota di partecipazione : SOCI EFFETTIVI € 25.00 SOCI AGGREGATI € 32.00
Responsabili organizzativi: Gobbo Waifro 347 3018861 - Scaggiante Gino  334 3425279
La quota comprende: Spuntino lungo il percorso, visita guidata, pranzo.
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